
A ________________________ (Autorità competente)1 
PEC _________________________

A________________________ (Autorità procedente)2 
PEC _________________________

RICHIESTA DI VALUTAZIONE PREVENTIVA SUL RISPETTO DELLE
CONDIZIONI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 242 TER DEL D.LGS

152/2006 

DATI DEL DICHIARANTE

Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__|

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato_____________________________

il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                         cittadinanza ________________________________________

estremi del documento di soggiorno   ________________________________________    (se cittadino non UE) 

rilasciato da ___________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

scadenza  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

residente in ____________________________ prov. |__|__|     Stato _______________________________

indirizzo __________________________________________  n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__|

domicilio digitale3___________________________  Telefono fisso / cellulare  _____________________

in qualità di            Titolare               Legale rappresentante          Altro ______________________________

DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) 

________________________________________________________________________

1 Autorità competente ai sensi del Titolo V Parte IV D.Lgs 152/2006:  il MATTM nei SIN, la Regione sia per gli ex S.I.N. (S.I.R.) 
che per  le restanti aree.

2 L’Autorità procedente è l’Amministrazione titolare del procedimento di approvazione e autorizzazione degli interventi ed opere o, 
ove prevista, l’Amministrazione competente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). 

3 Dal punto di vista normativo, il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o 
un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 - eIDAS

SM11804
Casella di testo
ALLEGATO 1



Forma giuridica  ______________________________________________

codice fiscale / p. IVA ______________________________________________
Informazione indispensabile all’accesso alle banche dati

 iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________________ prov. |__|__|  n. 

REA   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede legale in:

Comune ______________________________ prov. |__|__|         Stato ____________________________

indirizzo _________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cell. ______________________________ 

domicilio digitale3 _______________________________________________________

3 – DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________

 il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato 

______________________________

indirizzo ____________________________________________   n.  _________    C.A.P.        |__|__|__|__|__|

domicilio digitale3 ___________________________________________________________________  

Telefono fisso / cellulare  __________________________________________________________________

in qualità di           

 Procuratore/delegato                             

 Agenzia per le imprese                   

Denominazione_______________________________________________        

Il/la  sottoscritto/a, consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dalla  legge  per  le  false  dichiarazioni  e
attestazioni (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA 

 che l'intervento/opera in progetto rientra  nel  campo di  applicazione dell'art.  242 ter del  d.  lgs n.

152/2006 in quanto appartenente alla seguente tipologia:

 intervento/opera richiesto dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;



 intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture,  compresi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative4;

 opera lineare necessaria per l’esercizio di impianti e forniture di servizi;

 opera  lineare di  pubblico  interesse,  di  sistemazione idraulica,  di  mitigazione  del  rischio
idraulico;

 opera diretta alla realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e
di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici5 

 opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti
per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo;

 opera o intervento individuato  con DPCM di cui all’art. 7-bis del D.Lgs 152/20066

e consiste in:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 che l’intervento/opera verrà realizzato nel sito oggetto di bonifica posto in:

Località_____________________ Comune____________________________ 
prov. |__||__|

indirizzo 
_______________________________________________________________

n. CAP____

censito al 
catasto

 

fabbricati

 terreni
foglio 
n.______ map. ____

(se presenti)

sub. ____ sez. ____
sez. 
urb. _____

Coordinate 
Piane

Coordinate asse X/Lat. _______________________________________

Coordinate asse Y/Long. ______________________________________

nel sistema di riferimento7

nel quale:

 non  è  stata  ancora  realizzata  la  caratterizzazione  dell’area  oggetto  dell’intervento  ai  sensi

dell’art. 242 del d.lgs 152/2006, ma sono già state effettuate le indagini di cui al Piano di indagini

preliminari ex art. 242 ter, comma 4 lett. a);

 è già stata realizzata la caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento e/o  l’Analisi di rischio

ai sensi dell’art. 242 del d.lgs 152/2006 

 è presente un’attività di Messa In Sicurezza Operativa (MISO) già in essere di cui all’art. 242-ter

comma 4 lett. b) del d.lgs 152/2006;

4 Si intendono interventi e opere prescriitti in un atto autorizzativo dell’Autorità competente.
5 Sono fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una 
riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente
6 Si tratta di tipologie di progetti e le opere necessarie per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) 
nonché delle aree idonee alla realizzazione di tali progetti e opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, 
urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all’assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni, da 
sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2 dell’art. 7-bis.
7 Il sistema di riferimento è il GAUSS-BOAGA fuso Ovest.



 è già stata realizzata la caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento ai sensi dell’art. 242

del d.lgs 152/2006  ma non è ancora in corso una MISO8;

 che le le attività di scavo saranno effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di

inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee.

e pertanto:

consapevole che l'approvazione del progetto e dei connessi titoli abilitativi è assunta sulla base degli esiti
della valutazione preventiva di tipo ambientale-sanitario di cui al comma 1 dell'art. 242 ter del d. lgs 152/2006
in ordine alla non interferenza con l'esecuzione e il completamento della bonifica e e/o in ordine al rischio per

la salute dei lavoratori e/o altri fruitori dell’area ai sensi del  d- lgs 81/2008:

CHIEDE

la valutazione preventiva da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte Quarta, del
D.Lgs. n.152/2006 sul rispetto delle condizioni previste al comma 1 dell'art. 242 ter  del d. lgs 152/2006 e
a tal fine:

 allega la documentazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 1 febbraio
2021 ”Linee guida di prima applicazione per l’attuazione dell’art. 242 ter“..

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero,
oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse
(art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________              Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 
aprile 2016)9

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni:

Titolare del Trattamento:  ________________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

Indirizzo________________________________________________________________________________________
_
Indirizzo 
mail/PEC_________________________________________________________________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.10 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento ______________________________________________________________________11

8 Ad es: siti con Analisi di Rischio da approvare o siti con Progetto di intervento di Bonifica/MISP/MISO da approvare o approvato ma 
non ancora in corso, nonché siti con Progetto di Bonifica/MISP in corso)
9 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link 
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
10 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
11 Indicazione eventuale



Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a _____________________________ indirizzo mail 
____________________________________________________________________________________
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.

Data____________________              Firma_________________________________________________

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

ATTI ALLEGATI DENOMINAZIONE ALLEGATO CASI IN CUI È PREVISTO L’ALLEGATO

 Procura/delega 
Nel caso di procura/delega a presentare 
l’istanza

 Copia del documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta 
in forma digitale e in assenza di procura

✔ Progetto dell’intervento/opera

Sempre obbligatorio in caso di richiesta di 
valutazione preventiva non contestuale alla 
presentazone  dell'istanza di approvazione 
del progetto/autorizzazione dell'intervento 
indirizzata all'Autorità procedente 

✔
Descrizione degli elementi tecnici necessari a 
valutare se l'intervento/opera ricade nel campo 
di applicazione del comma 1 dell’art. 242-ter 
D.Lgs. 152/2006

Sempre obbligatoria 

✔ Descrizione delle modalità e delle tecniche di 
realizzazione degli interventi e delle opere

Sempre obbligatoria. 
Le modalità e le tecniche descritte devono 
essere tali da non pregiudicare né interferire
con l’esecuzione ed il completamento della 
bonifica.


Relazione sugli esiti del piano di indagini 
preliminari, concordato con Arpat, (art. 242 ter, 
comma 4, lett. a)

Sempre obbligatoria qualora nel sito oggetto
di bonifica non sia stata ancora realizzata 
la caratterizzazione di cui all’ art. 242 del d.
lgs. n. 152/2006 (Dgr n. 55/2021 Linee 
guida di prima applicazione  per l’attuazione 
dell’art. 242 ter - § 4)




Relazione di sintesi sullo stato dell’iter del 
procedimento di bonifica e delle verifiche già 
eseguite nel sito con i relativi risultati/esiti 

Sempre obbligatoria qualora nel sito oggetto
di bonifica  sia stata già realizzata la 
caratterizzazione di cui all’ art. 242 del d. 
lgs. n. 152/2006 (Dgr n. 55/2021 Linee 
guida di prima applicazione  per l’attuazione 
dell’art. 242 ter - § 4)

✔
Documento recante l’ individuazione di 
base/preliminare del rischio sanitario 
potenzialmente indotto dalla presenza dei 
contaminanti rilevati

Sempre obbligatorio (Dgr n. 55/2021 Linee 
guida di prima applicazione  per l’attuazione 
dell’art. 242 ter - § 4)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell’imposta di bollo)

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto


Attestazione del versamento di oneri, di diritti, 
ecc.

Nella misura e con le modalità indicate sul 
sito dell’amministrazione competente



Attestazione del versamento dell’imposta di 
bollo: estremi del codice identificativo della 
marca da bollo, che deve essere annullata e 
conservata dall’interessato

ovvero  

Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre 
modalità previste, anche in modalità virtuale o 
tramite @bollo

-


	DICHIARA



