
Mod. – DICHIARAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI. 

 
Allo Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) 

“Settore Pianificazione Urbanistica e Gest. del Territorio”  

del Comune di Agrigento 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI 
 
 

Il/Lasottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________________ il ______________________ 

residente a ________________________ in via _________________________________________ 

C.F. _______________________________________________________ in qualità di 

intestatario/a della: 

 Permesso di costruire/Concessione/Autorizzazione edilizia n. …………….. del 

…………………….; 

 Denuncia di Inizio Attività;  

 Segnalazione di Inizio Attività  ; 

 C.I.L./C.I.L.A. – comunicazione inizio lavori  

 Attività libera e P.A.S (Procedura Abilitativa Semplificata), 

per i lavori di ____________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

da effettuarsi ad Agrigento in via/c.da ________________________________________________ 

n° _______ ( su area/edificio contraddistinta/o al N.C.E.U./N.C.T. al Foglio di mappa n°  _______ 

particella/e n° ________________________________________ sub. n° ____________________); 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a  a ________________________________________________ il ______________________     

residente a ________________________ in via _________________________________________ 

iscritto/a all’albo professionale dei ____________________________________________________ 

della Provincia di __________________________________________________ con .n° _________ 

C.F.____________________________________________________________________________

con. studio. professionale. in ________________________________________________________ 

alla. Via __________________________________________________ n° _____ C.A.P. ________ 

in qualità di Progettista e ___________________________ , 



consapevoli delle sanzioni penali ed amministrative connesse con lo smaltimento abusivo di rifiuti, 

previste dal quadro normativo vigente in materia (D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. e relativi decreti 

attuativi), congiuntamente 

DICHIARANO 

che la gestione dei rifiuti speciali prodotti dall’attività di costruzione, demolizione e scavo di cui 

alla concessione-autorizzazione edilizia/ denuncia di inizio attività/ segnalazione inizio attività/ 

comunicazione opere interne relativa ai lavori su citati, avverrà nel rispetto del D. Lgs. n. 

152/2006 s.m.i. e relativi decreti attuativi. Che i rifiuti edili derivanti dai lavori edili sono : 
 

 ne a base di gesso 

vetro plastica 

 

  

riali isolanti contenenti amianto .  
 

Che l’impianto ove verranno smaltiti i rifiuti prodotti, è ubicato in __________________________ 

in Via/c.da ______________________________________________________________________, 

appartenente alla Ditta _____________________________________________________________ 

(Codice Fiscale/Partita IVA: ________________________________________________________) 

 autorizzata dalla ___________________________________ (1) in data _____________________ 

con provvedimento N. _____________________ . 

 

SI IMPEGNANO ALTRESI’ 

a comunicare, al termine dei lavori, le effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione 

(riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto), comprovata formalmente tramite apposita 

modulistica (autorizzazione trasporti – formulari - ricevute)  che sarà trasmessa in copia.  

Agrigento, ________________ 

 

ll Tecnico: _______________________________________________ (timbro e firma) 

 

Il/La Intestatario/a della P.C. - C.E - A.E. / D.I.A / S.C.I.A./ CIL-CILA/ A.L./ P.A.S.: 

___________________________________ 

 
 

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI 

SOTTOSCRITTORI. 

 
____________________________ 
 (1) Regione, o Provincia 


