MODULO_G DGRT 301/2010: RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA, BONIFICA,
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

MODULO_G

Richiesta di rilascio certificazione di messa in sicurezza operativa,
bonifica, messa in sicurezza permanente

MITTENTE:
Soggetto obbligato
DESTINATARI:
 Comune di _________________________
 Provincia di ________________________
 Struttura ARPAT di __________________
 Azienda USL di _____________________
 MATTM (nel caso di sito su SIN)

OGGETTO:

Richiesta di rilascio certificazione di messa in sicurezza operativa, bonifica, messa in
sicurezza permanente per il sito o per il lotto.

Con la presente, in riferimento al sito:
Codice identificativo sito
Denominazione sito
nel caso di progetto NON suddiviso in lotti, in relazione all’intervento relativo a:
SITO COMPLETO
SUOLO SITO
FALDA SITO

o, qualora il progetto d’intervento abbia previsto la suddivisione in lotti, per il lotto:
NUMERO PROGRESSIVO LOTTO
OGGETTO DI CERTIFICAZIONE

Denominazione lotto
NUMERO TOTALE LOTTI

in relazione all’intervento relativo a:
LOTTO COMPLETO
SUOLO LOTTO
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SI DICHIARA
 di aver provveduto ad inoltrare il Modulo E per l’intero sito o per ogni singolo lotto (Trasmissione dati relativi

all’intervento di messa in sicurezza operativa (MISO o all’intervento di bonifica o messa in sicurezza permanente
(MISP) effettuato) ed i relativi allegati;

SI TRASMETTE IN ALLEGATO
la seguente documentazione minima (che non esclude eventuali richieste di integrazioni in sede di istruttoria a seguito
dei controlli di competenza ai sensi dell’Art. 248 del D.Lgs 152/06):



CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI (redatto da professionista abilitato) corredato
dal seguente contenuto minimo:
a) documentazione inerente i collaudi effettuati (ad es. certificazioni materiale, teli ecc);
b) una descrizione dei rilievi fatti dal collaudatore, delle verifiche compiute, del numero e della profondità dei
campionamenti effettuati e dei risultati ottenuti;
c) un raffronto tra i dati risultanti dalle verifiche di collaudo ed i dati contenuti nel progetto di bonifica e nelle eventuali
varianti approvate;
d) una verifica delle modalità di attuazione dell’intervento e della sua rispondenza alle proscrizioni progettuali;
e) la dichiarazione se il lavoro sia o no collaudabile.



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DELL’AREA PREVISTa DAL VIGENTE PRG AGGIORNATO



DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTO VERSAMENTO DELLA FIDEJUSSIONE IN FAVORE DELL’ENTE
AUTORIZZANTE

attestante che le opere e gli interventi, oggetto della presente richiesta, sono stati effettuati e completati conformemente
a quanto riportato nella documentazione progettuale approvata.

SI RICHIEDE
Il rilascio di rilascio certificazione di messa in sicurezza operativa, bonifica-messa in sicurezza permanente per il sito o
per il lotto funzionale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali".

Data

Firma del soggetto obbligato
(ed eventuale timbro)
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