Spett.li
Comune di Milano
Area
______________________________________
(Titolare del procedimento urbanistico/edilizio)

Via ______________________ - 201 ______ Milano
Pec _________________________________________
Comune di Milano - Area Bonifiche
pec settorebonifiche@postacert.comune.milano.it
Città Metropolitana Milano – Sett. Rifiuti e Bonifiche e AIA
pec protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
e p.c.

ARPA Lombardia – Dip. di Milano Monza e Brianza– U. O. BAE
pec dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

ESITI INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________ il ___________
C.F. __________________________ indirizzo ________________________________________________
tel. __________________________ pec ______________________________________


In veste di privato proprietario dell’area/immobile



Delegato da parte della proprietà dell’area/immobile



In veste di legale rappresentante/delegato dalla Società/Condominio ____________________________



con sede in _______________________________________ pec _______________________________

con riferimento all’area/immobile all’indirizzo _______________________________________________
identificato al NCEU/CT foglio _____________ mappale/i ______________________________________
sub ____________________________________________________________________________________
di proprietà di ___________________________________________ C.F./ P.Iva ______________________
Indirizzo ______________________________________________ tel. ______________________________
pec ______________________________________
con destinazione d’uso attuale _________________________ e prevista ___________________________
in relazione all’intervento edilizio/urbanistico di _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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CONSAPEVOLE
 Che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai
benefici;
 Che gli illeciti di cui agli artt. 254 e seguenti Dlgs 152/06 sono perseguiti ai sensi di legge e consapevole
in particolare delle conseguenze penali derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi di
comunicazione di potenziali contaminazioni ex artt. 242 e 245 del Dlgs 152/2006;
Informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Dlgs 196/2003

DICHIARA
con riferimento alle indagini preliminari svolte in autonomia nel sito in oggetto, come definito dall’art. 240
del D.Lgs. 152/2006, che:
 esse sono da ritenersi esaustive e complete in quanto il numero, il posizionamento e le profondità dei
punti di indagine e la scelta del set analitico sono stati valutati in considerazione delle attività svoltesi
nella storia pregressa del sito e in particolare sono stati adeguatamente indagati tutti gli orizzonti
stratigrafici potenzialmente impattati presenti (incluso il riporto) secondo la vigente normativa;
 non sono state rinvenute contaminazioni rispetto ai limiti delle CSC per uso di tipo
______________________________ di cui alla colonna _____ della Tab. 1 dell’allegato V alla
parte IV del D.lgs. 152/2006 e pertanto, in coerenza con le destinazioni d’uso di cui in premessa, non si
rende necessario l’avvio di un procedimento di bonifica ex Titolo V parte IV del D.lgs. 152/2006;
 i test di cessione eseguiti secondo le metodiche del DM 5.2.98 e s.m.i. effettuati sulle matrici materiali di
riporto hanno dato esito _____________________________________________________________;
(nel caso indicare “riporto non presente”)

 gli esiti sono rimessi all’Area comunale titolare della procedimento edilizio/urbanistico, nonché, in
conformità ai disposti di cui all’art.242 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono rimessi all’Area Bonifiche del
Comune di Milano e alla Città Metropolitana di Milano nonché, per conoscenza, ad ARPA.

Luogo e data ___________________

Firma del dichiarante
______________________________________________

La presente dichiarazione viene resa anche ai sensi del comma 2 art. 242 D.lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto,
entro 15 giorni dal suo inoltro conclude procedimento di notifica di cui allo stesso articolo. Resta ferma la
facoltà degli Enti in indirizzo di effettuare le attività di verifica e controlli, ai sensi del citato riferimento
normativo.

Allegati:
 copia documento di identità del dichiarante
 delega e copia documento di identità del delegante (ove applicabile)
 esaustiva relazione illustrativa degli esiti dell’indagine preliminare effettuata (inclusiva di relazione
descrittiva delle indagini svolte, delle attività pregresse, estratti di mappa catastali, stratigrafie, rapporti
analitici di laboratorio, elaborati grafici), sottoscritta da tecnico che ne certifica la validità.

Rev.10 del 20/2/17

