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Alla Provincia di Padova 
Settore Ambiente 
Servizio Ecologia, 
Piazza Bardella Terza Torre 
35100 Padova 
 

 
DOMANDA DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO 

DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA  
(D.Lgs. n. 152/06, artt. 242 e 248) 

 
 
 
Il sottoscritto .................................................................................................................................................................. 
 
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO 
DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, 
 

D I C H I A R A 
 
 
di essere nato a ........................................................................... il .........................………………....................................................... 
 
di essere domiciliato a ............................................................... via .......................………………....................................................... 
 
di essere: 

□ titolare 

□ legale rappresentante 

□ tecnico responsabile dell’intervento di bonifica 
 
dell’area denominata……………………………………………………… sita in via: ........…............................................................ 
 
................................................................................................................nel Comune di :....................................................................... 
 
di proprietà di ........................................................................……………………………………….………………………………… 
 
con sede legale in via ............................................................…………………………………………………………………………. 
 
eventuale altro referente............................................................……………………………………………………………………….. 
 

 
…………………………………………………………… 

 (firma) 
 
 
CHIEDE IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI 
INTERVENTI DI BONIFICA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 artt. 242 e 248, secondo il progetto approvato 
da………………………………… con Provvedimento n. ………………………….….…….. del …………….. 
 

MARCA 
DA BOLLO 
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Allega la seguente documentazione: 
 

a) Relazione tecnica sugli interventi effettuati contenente: 
• Verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica; 
• Certificati di analisi con tabella riepilogativa dei risultati; 
• Formulari di identificazione relativi ai rifiuti smaltiti, con tabella riepilogativa suddivisa per CER, 

quantitativi di rifiuti allontanati dal sito ed impianti di destinazione; 
• Documentazione fotografica; 
• Altra documentazione richiesta dal Provvedimento di approvazione del progetto di bonifica emesso 

dall’Ente competente; 
• Eventuale altra documentazione ritenuta utile. 
 
b) dichiarazione del tecnico responsabile degli interventi di bonifica, attestante, ai sensi del D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000, art. 76, l’ultimazione degli stessi in conformità al progetto approvato. 
 
 
 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
 
 
Il sottoscritto titolare o legale rappresentante della Ditta, attesta, sotto la propria personale responsabilità, che i dati 
forniti e tutta la documentazione allegata sono per quanto di sua conoscenza rispondenti a verità. 
 
In fede. 
 
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 …………........……. 


