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        Al Comune di ……………… 
 
        Alla Provincia di Padova 
        Settore Ambiente 
        P.zza Bardella n. 2 
        35129 PADOVA 
 
        All’ARPAV Dip. Provinciale  
        Via Ospedale n. 22 
        35121 PADOVA 
 
 
 
Oggetto:  D.Lgs. n. 152/06, artt. 242 e 304. 
  D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 
Autocertificazione che a seguito delle indagini preliminari conseguenti agli interventi di prevenzione e 
messa in sicurezza d’emergenza, non vengono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione 
(C.S.C.), sitospecifiche. 
Sito di Via ……......................……….............................  Comune di ……………...........,  
di proprietà di ………………..........…................................ 
 
 
 
 
Il Sottoscritto …........................................…., in qualità di (1) .................................................... della 
Ditta (2) .......................................…. consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di documenti falsi o contenti dati non rispondenti a verità 
(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, artt. 75 e 76),  
 

D I C H I A R A 
 
ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, che in data .....……........... a seguito di (3).................................. 
......................................................................................................…........................................................... 
........................................................................................................................................., si è verificata(4): 

 contaminazione del sito in oggetto; 
 individuazione di una contaminazione storica ancora in grado di comportare rischi di aggravamento 

della situazione del sito in oggetto; 
 
A seguito dell’evento e/o sua conoscenza se contaminazione storica, si è provveduto entro le 24 ore 
dall’evento stesso, a mettere in opera le misure le misure di prevenzione necessarie, e comunicare a 
Comune, Provincia, A.R.P.A.V. e Prefetto, l’evento contaminante; 
 

DICHIARA INOLTRE CHE 
 
A seguito degli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza attuati, ed indicati nella 
relazione allegata, si è proceduto all’effettuazione di un’indagine preliminare ai sensi del D.Lgs. n. 
152/06, art. 242. 
Sulla base degli accertamenti analitici effettuati, che si allegano, non vengono superate per il sito in 
oggetto le Concentrazioni Soglia di Contaminazione in relazione alla destinazione d’uso prevista nel 
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P.R.G. vigente cioè (5) .............................…................................................, ed il sito in oggetto risulta 
ripristinato nel suo aspetto originario. 
Inoltre, non risultano contaminate le acque sotterranee e le acque superficiali e le analisi condotte nelle 
matrici interessate sono rappresentative del sito in oggetto. 
 
Allega alla presente: 
• relazione sugli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, attuati; 
• indicazione della natura delle sostanze e dei contaminanti inizialmente rinvenuti e/o immessi, 

nell’ambiente; 
• relazione tecnica con indicato la quantità del terreno contaminato eventualmente asportato e/o dei 

rifiuti ammassati e/o rinvenuti, la destinazione per il recupero e/o lo smaltimento ed i relativi 
formulari di trasporto; 

• documentazione cartografica del sito interessato, con indicati i punti di campionamento per le 
analisi di verifica; 

• descrizione delle modalità di campionamento delle matrici interessate; 
• documentazione fotografica dell’intervento e dello stato finale del sito ripristinato. 
 
Il Sottoscritto è consapevole delle sanzioni amministrative e penali, previste dagli artt. 257 e 304 del 
D.Lgs. n. 152/06. 
 
 
Data …………..        Firma ……......…………. 
 
 
 
Il sottoscritto ……….........…...................... dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 che i 
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
Data …………..        Firma …………........……. 
 
 
Ai sensi del DPR n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, 
ovvero sottoscritta ed inviata all’ufficio competente insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, anche via fax o per posta. 
 
I controlli amministrativi obbligatori per l’Amministrazione saranno effettuati anche a campione sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive, procedendo nel caso ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
NOTE 

1) es. titolare, legale rappresentante, consulente 
2) specificare se necessario il nome della Ditta che ha causato e/o rinvenuto l’evento potenzialmente in grado di 

contaminare il sito 
3) indicare sinteticamente l’evento interessato  
4) barrare la casella interessata 
5) siti ad uso: 

• verde pubblico privato e residenziale (D.Lgs. n. 152/06, Parte IV, All. 5, Tab. 1 Colonna A); 
• commerciale ed industriale (D.Lgs. n. 152/06, Parte IV, All. 5, Tab. 1 Colonna B); 
• agricolo. In tal caso ai sensi della D.G.R.V. n. 10 del 18/1/2002 il riferimento è al fondo naturale; 
• altro 


