COMUNE DI VALENZANO
Ripartizione Urbanistica
L.go Marconi n°58 – 70010 Valenzano (Ba)

Protocollo generale

tel. 080 4607220 - 4607242 email tecnico@ comune.valenzano.ba.it

DICHIARAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI
(ai sensi dell’art. 5-6 del Regolamento Regionale n. 6 del 12/06/06)
Protocollo Ufficio Tecnico

ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA

PERMESSO DI COSTRUIRE
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BILANCIO DI PRODUZIONE DEI MATERIALI DERIVATI DA SCAVO E/O DEMOLIZIONE E/O RIFIUTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBICAZIONE DELL’INTERVENTO
Via
PROPRIETA’ O SOGGETTO DENUNCIANTE

Il sottoscritto
TECNICO ASSEVERANTE (nel caso di presentazione DIA)
nato a

il

Tel.

Fax

Iscritto all’

, residente in

Via/Piazza

PROGETTISTA (nel caso di presentazione PdC)
n.

C.F./P.IVA

E-mail

della Provincia di

al n.

DICHIARA CHE L’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI E’
Ragione sociale
C.F./P.IVA
Tel.

Legale Rappresentante
Fax

E-mail

DICHIARA ALTRESI’ LE SOTTOINDICATE QUANTITA’ PRESUNTE DEI
MATERIALI DI RISULTA E LA LORO TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO
A.

MATERIALE DA DESTINARE AL RIUTILIZZO ALL’INTERNO DEL CANTIERE:
(obbligatoria la presentazione di elaborato grafico ai sensi dell’art. 6 del R.R. n. 6 del 12/06/06 con l’indicazione dei depositi
attrezzati, ai sensi dell’art. 5 dello stesso R.R., con specificazione della gestione dei flussi dei materiali e rifiuti in entrata ed in
uscita, nonché l’elenco delle attrezzature per tali operazioni)

QUANTITA’ GLOBALE MC.
B.

MATERIALE DA SCAVO IN ECCEDENZA DA AVVIARE AD ALTRI UTILIZZI:
(compilare punto 3):

QUANTITA’ GLOBALE MC.

C.

MATERIALE NON RIUTILIZZATO IN CANTIERE DA AVVIARE AL RECUPERO PRESSO CENTRI DI RICICLAGGIO
O, IN ULTIMA ANALISI, IN DISCARICA, INDICANDONE LA DESTINAZIONE
(ubicazione e tipologie di impianto) – (compilare punti 1 e 2)

QUANTITA’ GLOBALE MC.
1.

DISCARICA DI DESTINAZIONE
Ubicazione e tipologie di impianto

2.

IMPIANTI E MODALITA’ DI RECUPERO PRESSO CENTRI DI RICICLAGGIO
Ubicazione, tipologie di impianto e modalità di riciclaggio

3.

SPECIFICARE ALTRI UTILIZZI DI MATERIALI IN ECCEDENZA:

Si impegna a trasmettere, in allegato alla comunicazione di ultimazione dei lavori (per i PdC) o alla comunicazione di fine
lavori e certificato di collaudo finale (per le DIA), le effettive produzioni di rifiuti (come sopra specificato) e la loro
destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto), comprovata formalmente tramite apposita modulistica nei
termini di Legge e regolamenti vigenti.
In fede

In fede

(il proprietario)
………………………………………………………

(il progettista/tecnico asseverante)
………………………………………………………

In fede

In fede

(l’impresa))
………………………………………………………

(il direttore dei lavori)
………………………………………………………

CODICE CER E DESCRIZIONE RIFIUTO NON CLASSIFICATO COME PERICOLOSO
(INDICARE LE QUANTITA’ PARZIALI)
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 04

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
Cemento
Mattoni
Mattonelle e ceramica
Miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di
cui alla 17 01 03

17 05
17 05 04

17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03

Legno, vetro, plastica
Legno
Vetro
Plastica

17 08
17 08 02

materiali da costruzione a base di gesso
materiali da costruzione a base
di gesso diversi da quelli di cui
alla voce 17 08 01

17 03

miscele bituminose, catrame, carbone e prodotti
contenenti catrame
miscele bituminose diverse da
quelle di cui alla voce 17 03 01

17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11

metalli (incluse le loro leghe)
rame, bronzo, ottone
alluminio
piombo
zinco
ferro e acciaio
stagno
metalli misti
cavi diversi da quelli di cui alla
voce 17 04 10

17 03 02

17 01 08

terra e fanghi di dragaggio
terra e rocce diverse da quelle
di cui alla voce 17 05 03
pietrisco per massicciate
ferroviarie diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 07

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196
Finalità del trattamento.
Il Comune di Valenzano – Ripartizione U.E.P., desidera informarLa che la compilazione della comunicazione sopra estesa comporta il
conferimento di vari dati personali, che verranno trattati dal Comune di Valenzano per le finalità di applicazione della disciplina in
materia urbanistico-edilizia. I dati in possesso del Comune di Valenzano possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in presenza
di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale istanza sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gi stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora
ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali.
I dati richiesti devono essere indicati obbligatoriamente onde rendere possibile l’istruttoria dell’istanza.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di dare seguito alla Sua istanza.
Modalità di trattamento.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire
anche mediante:
- Verifiche dei dati esposti nella domanda e documentazione allegata con altri dati in possesso del Comune di Valenzano;
- Verifiche dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione allegata con i dati in possesso di altri organismi.
Titolari del trattamento.
Il Comune di Valenzano assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della Ripartizione U.E.P.
Diritti dell’interessato.
Presso il titolare o il responsabile del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o,
eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per opporsi al loro trattamento o chiederne la
cancellazione, se trattati in violazione di legge.
Consenso.
Il Comune di Valenzano, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati
personali.

