Allegato 1
ISTANZA PER IL RILASCIO
DELLA DI CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA

Marca da bollo
di Euro 16,00

Provincia di Benevento
Settore Tecnico
Servizio Ciclo dei Rifiuti e Tutela dell’Ambiente
L.go G. Carducci
82100 Benevento
settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it
e.p.c.
Regione Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali
Direzione Generale per l’Ambiente e l’ecosistema
UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti - Benevento
Piazza Gramazio
82100Benevento
dg05.uod15@pec.regione.campania.it
ARPAC - Dipartimento di Benevento
Via San Pasquale
82100 Benevento
arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it

Comune di
Oggetto:

Istanza per il rilascio della certificazione del completamento degli interventi di
bonifica/ di messa in sicurezza permanente /di messa in sicurezza operativa ai
sensi dell’art. 248 del D. Lgs. n.152/2006.

A seguito del completamento degli interventi di:
- Messa in sicurezza operativa (art. 240 comma 1 lett. n, D.lgs n.152/2006);
- Messa in sicurezza permanente (art. 240 comma 1 lett. o, D.lgs n.152/2006);
- Bonifica (art. 240 comma 1 lett. p, D.lgs n.152/2006);
- Bonifica con procedura semplificata (art. 249, D.lgs n.152/2006).
relativi a:
- sito complessivo contaminato (matrice suolo e matrice falda)
- solo suolo e assenza di contaminazione della falda
- solo falda e suolo già certificato
- solo falda e assenza di contaminazione del suolo
il sottoscritto
rappresentante della Società/Ente

(Amministratore Delegato
), titolare del Decreto n

e/o

Legale

del
rilasciato dalla Regione Campania, per gli interventi di bonifica (o di messa in
sicurezza permanente o di messa in sicurezza operativa) relativa la sito cod. identificativo
ubicato in via
comune di
,
avendo provveduto ad eseguire gli interventi come da progetto, approvato con D. D. Regionale n.
del
,
viste:
- la Relazione di Fine Lavori redatta a firma del Direttore Lavori, rilasciata in data
- la Relazione di Collaudo redatta a firma di professionista abilitato, rilasciata in data;

;

CHIEDE
alla Provincia di Benevento il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica ai sensi
dell’art.248 del D.Lgs 152/2006.
A tal fine allega alla presente la documentazione di seguito indicata.
Certificato di Destinazione Urbanistica del sito oggetto di intervento, valido e aggiornato al
momento dell’istanza
Relazione di Fine Lavori predisposta e firmata dal Direttore Lavori/Responsabile dei lavori
Certificato di Collaudo / di Regolare Esecuzione, a firma del Direttore Lavori e del R.U.P. (in
caso di opere pubbliche) attestante, tra l’altro, l’ultimazione dei lavori in conformità al progetto
approvato
Marca da bollo, del valore di euro 16,00, da utilizzare per il rilascio della certificazione di
avvenuta bonifica
Ricevuta di versamento degli oneri di istruttoria.
Per eventuali comunicazioni si prega di contattare i sig./dott./ing.

(*)

Data
Firma

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.lvo 196/03 che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data
Firma

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) Indicare il nominativo del RUP o del Direttore dei Lavori e del soggetto obbligato con relativo numero telefonico
e indirizzo pec.

