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MOD. 3 : Dichiarazione del Direttore dei Lavori da presentare alla fine dei lavori

OGGETTO: Intervento di___________________________________________________ 

da realizzare in Comune di _______________________________________ 

Via __________________________________________________________ 

Permesso a costruire/D.I.A. n. ___________________  in data ___________ 

Titolare  ______________________________________________________ 

Dichiarazione del Direttore dei lavori da presentare alla fine dei lavori (DGR n. _______ in 

data_________) 

Il sottoscritto ____________________________  

C.F. ____________________________ 

iscritto all’Ordine/Albo de___________________  della Provincia di __________________ 

al n. __________,  

Direttore dei Lavori in oggetto indicati: 

visti:  

− l’indagine geologica e ambientale allegata al progetto; 

− la dichiarazione del titolare del permesso a costruire (denuncia di inizio attività) presentata 

prima dell’inizio dei lavori con la quale si dichiaravano i siti di destinazione del materiale di 

scavo, indicandone presuntivamente le quantità da conferire in ciascun sito; 

− la documentazione del soggetto che ha eseguito l’intervento,  

− Ditta ________________________________di _______________________, 

 attestante la destinazione e la quantità esportata di tali materiali, conservata dal soggetto 

medesimo presso la propria sede legale 

d i c h i a r a 

che il terreno derivante dallo scavo effettuato in conformità al progetto allegato al permesso a 

costruire (D.I.A.) in oggetto indicato, è stato effettivamente utilizzato nel modo che segue: 

a) Riutilizzo nell’ambito di cantiere: 

mc _______ di materiale di tipologia _______________________________________ 

mc _______ di materiale di tipologia _______________________________________ 

b1)  Utilizzo nell’intervento di ___________________ da realizzare 

       in Comune di_______________________________________  

Via ______________________ 

 autorizzato con ______________ n. _____ del ________ che si allega 

mc _______ di materiale di tipologia _______________________________________ 

mc _______ di materiale di tipologia _______________________________________ 
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mc _______ di materiale di tipologia _______________________________________ 

b2)  Utilizzo nell’intervento di ______________________ da realizzare  

 in Comune di ______________________________,  

Via ___________ autorizzato con ______________ n. _______del ________  

che si allega 

mc _______ di materiale di tipologia _______________________________________ 

mc _______ di materiale di tipologia _______________________________________ 

mc _______ di materiale di tipologia _______________________________________ 

c1)  Utilizzo nel processo produttivo della Ditta ____________________________________ nello 

stabilimento ubicato in Comune di _______________________, Via 

_________________________________________ 

mc _______ di materiale di tipologia _______________________________________ 

mc _______ di materiale di tipologia _______________________________________ 

mc _______ di materiale di tipologia _______________________________________ 

c2)  Utilizzo nel processo produttivo della Ditta ___________________________________ nello 

stabilimento ubicato in Comune di _____________________________________ 

      Via _____________________________________ 

mc _______ di materiale di tipologia  

mc _______ di materiale di tipologia  

mc _______ di materiale di tipologia  

Il residuo materiale pari presuntivamente a mc  _______ è stato smaltito nell’impianto della 

Ditta ______________________________________________________________   di 

________________________________ 

____________, _____________________ 

Il Direttore dei lavori 

………………………………….. 


