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Allegato B – Sito di destinazione 
 
 
 

Spett.le 
Consorzio di Bonifica Pianura Isontina 
Via Roma, 58 
34077  RONCHI DEI LEGIONARI  (GO) 

 
 
 
OGGETTO: Cessione terre e rocce da scavo (ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 120/2017) 

Individuazione di operatori economici. 
 
 
 
 
Il sottoscritto/a …………………………………………….. nato/a a …………………..…….…….… (….) 

il ………….……………,  in qualità di Legale rappresentante della Ditta / Persona fisica 

…………………………………………… con sede / residenza a …………………………………. (….) 

in ……………………..……………..…………… n. …   P. I.V.A./C.F …………………………………… 

con iscrizione alla CCIAA di …………………………..………….. al n. ………………………………....., 

(E- mail: …………………………..…………..; Indirizzo P.E.C.: …………………………………........), 

con riferimento alla procedura di cui all’oggetto 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.) 

 

che il sito di destinazione finale delle terre e rocce da scavo unitamente alla tipologia di 
riutilizzo ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 120/2017 è di seguito indicato: 
 

Sito di destinazione 

SCHEDA n. _____ DI n. ______ 

Comune di:  

CAP:  

Provincia:  

Via e numero:  

Tipo di intervento: 
1)  reinterri, riempimenti, 
rimodellazioni, rilevati, miglioramenti 
fondiari o viari, recuperi ambientali 

2)  processi produttivi, in 
sostituzione di materiali di cava. 

Riferimenti catastali del sito di destinazione 

Comune censuario o 
catastale: 
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Foglio di mappa:  

Particelle o sub 
particelle: 

 

Destinazione 
urbanistica (da PRGC) 
del sito di destino: 

 

Riferimenti 
autorizzativi 
concernenti l’opera sul 
sito di destinazione dei 
materiali da scavo 
(estremi, tipologia atto, 
data, protocollo, ecc.): 

 

Tempistica prevista 
per l’utilizzo: 
(Comunque non 
superiore a 12 mesi) 

 

Quantità: 
*(indicare la quantità che 
verrà destinata al sito di 
destinazione) 
*in caso di pluralità di siti 
di destino 

 

Tipo di impianto: 
(in caso in cui il 
materiale sia utilizzato in 
processi produttivi) 

 

Materiale prodotto: 
(in caso in cui il 
materiale sia utilizzato in 
processi produttivi) 

 

 

 

 

 
 

 

Luogo e data, …..……………………………. 
 
 
 
 
 IL LEGALE RAPPRESENTANTE / PERSONA FISICA1 
  
 ………………………………………. 
 ( timbro e firma ) 
 

 

 

N.B. : Allegare al presente modulo “Allegato B”: 

- carta d’identità in corso di validità del sottoscrittore dell’offerta Legale Rappresentante / 
Persona fisica. 

 

 


