  
Attenzione: la copertina del decreto presidenziale
va stampata su carta intestata 
della presidenza, che ha già il cartiglio  
	

		
ALLEGATO B
(riferito all’articolo 6, comma 2)

CoMUNICAZIONE DI AVVIO DEI LAVORI

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

Per conoscenza

All’ARPA FVG

All’Azienda sanitaria ___________(competente per territorio)

Oggetto: Comunicazione di inizio dei lavori ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del regolamento. Sito “__________________.".

In caso di compilazione come PERSONA FISICA
Nome e Cognome*

Luogo di nascita*

Data di nascita*

Comune di residenza*

Provincia*

Indirizzo*
(via, località, n. civico, CAP, Provincia)

Telefono
e_mail*
PEC
In caso di compilazione come PERSONA GIURIDICA
Società/Pubblica Amministrazione/Altro*

Nome e Cognome del Legale Rappresentante/Procuratore/Altro*

Qualifica (precisare se Legale Rappresentante/ Procuratore/Altro)*

Codice Fiscale/P.IVA*

Indirizzo*
(via, località, n. civico, CAP, Provincia)

Telefono*
e_mail
PEC*
presso il sito:
Codice identificativo sito

Denominazione sito, indirizzo*


Dati catastali del sito (sezione, foglio, particella)*

Dati catastali dell’area di intervento Per area di intervento si intende l’area all’interno del sito interessata dalla realizzazione degli interventi e delle opere in oggetto. (sezione, foglio, particella)*

Destinazione d’uso prevista dal PRG*

Superficie dell’area di intervento (mq)*

in qualità di:
 Proprietario		 Utilizzatore dell’area		 Curatore fallimentare
 PA			 Altro __________________________________________________
COMUNICA:
che saranno eseguiti i seguenti interventi previsti all’articolo 6 del regolamento: 
	allacciamenti alle reti di pubblici servizi che comportino una movimentazione di terreno non superiore a quaranta metri cubi e la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 m dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell’acquifero;
 	interventi di manutenzione delle infrastrutture a rete, incluse a titolo esemplificativo, le reti stradale, ferroviaria, fognaria, idrica, di distribuzione di energia, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica, che non comportino una modifica del tracciato esistente; 
 	 interventi e opere da realizzarsi in siti in cui sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli o delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli, che non interferiscano con le acque sotterranee e non implichino una variazione del modello concettuale approvato ai sensi dell’articolo 242, comma 4 del decreto legislativo 152/2006.
	con data presunta di inizio________________________________________________________________________

A tal fine ALLEGA:
a) relazione tecnica descrittiva dell’intervento o dell’opera che si intende eseguire corredata da opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata e cartografia, di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a) del regolamento;
b) relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b) del regolamento.
		

Data __________________                                                                                             Firma(1)_________________________________________




* dati obbligatori
(1)	Allegare fotocopia del documento d’identità, salvo il caso di firma digitale.


