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Mod. D1 

 
             Dipartimento Tutela Ambientale 

 

 

Al Sindaco di Roma Capitale 

Dipartimento Tutela Ambientale 

U.O. Rifiuti e Risanamenti 

Servizio S.U. Roma Ambiente 

Circonvallazione Ostiense, 191 

00154 - Roma 

 
 

DOMANDA DI APPROVAZIONE PER UN PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE 

 

 NUOVO PROGETTO 
 

 VARIANTE1 
 
come previsto dalla lettera c comma 2 art. 5 del D.M. 5/02/98 quale condizione per accedere alle 
procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 

 
Il/la sottoscritto/a2…………………………………………………………….……………………... 

Nato/a…………………..….il………………….domiciliato in……...……………………………… 

Via/P.za……………………………………….……………………………….…. Cap………….… 

in qualità di rappresentante legale della Società ……………………………………………….. 

con sede legale in Via/P.zza …………………………………………………..…… Cap…..…… 

C.F……………………………...………..…………P.IVA………………………………………….. 

chiede con  la presente  l’approvazione del progetto  di recupero ambientale 

denominato………………………………………………………………………………………...… 

relativo all’area sita in località……………….…………….………….. Municipio………………. 

e il cui perimetro di progetto interessa le seguenti particelle distinte al Catasto: 

Sezione……. Foglio degli Allegati n.………..…  Foglio n.………..… particelle n. 

……………………………………………..……………………………….…………………………. 

Sezione……. Foglio degli Allegati n.………..… Foglio n.………..… particelle n. 

……………………………………………..……………………………….…………………………. 

Sezione……. Foglio degli Allegati n.………..… Foglio n.………..… particelle n. 

……………………………………………..……………………………….…………………………. 

di cui ha disponibilità per l’esecuzione del recupero fino alla data del: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il recupero ambientale sarà effettuato attraverso il recupero di terre e rocce di scavo CER 

170504 alle condizioni previste dal comma 2 dell’art. 5 del D.M. 5/02/98 decorsi i novanta 

 
marca da 
bollo del 
valore 

corrente 
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1 Variante sostanziale come definita dalla D.G.R. Lazio n. 239/2008 
2 

Compilare tutti i campi. 
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giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia di Roma ai sensi degli artt. 214 

e 216 del D.Lgs. 152/2006. 

 
Altro:………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………….. 

La durata massima dei lavori è prevista in anni……………….mesi……………….………… 

 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA SUL PROPONENTE/SOCIETÀ: 

a) Modelli di autocertificazione: mod.1/a da compilare a cura del Rappresentante Legale 
della Società, mod.1/b da compilare a cura del Direttore Tecnico, mod.1/c per gli altri 
eventuali membri della Società medesima. 

b) Copia contratto di proprietà e/o affitto, oppure atto notorio dal quale si evinca la 
disponibilità dell’area per l’intero periodo di attività. 

c) Foglio o estratto di mappa catastale con l’esatta ubicazione e delimitazione dell’area di 
intervento, rilasciato in data non anteriore ai sei mesi, sottoscritto dal richiedente e 
sottoscritto da un tecnico abilitato. 

d) Lettera di nomina, da parte del Rappresentante Legale della Società, del Direttore 
Tecnico Responsabile e di accettazione dell’incarico del Direttore Tecnico medesimo. 

e) Dichiarazioni asseverate del progettista 

1) della zona di P.R.G. nella quale ricade l’area di progetto; 

2) della presenza o assenza di vincoli nell’area di progetto (qualora siano presenti vincoli 

dovranno essere elencati e forniti gli elaborati di progetto necessari al rilascio di N.O. da parte 

dell’Autorità che ha apposto il vincolo). 

f) Impatto acustico 

 Domanda di rilascio di N.O. di impatto acustico redatta in conformità a quanto 
previsto dal Dipartimento “Tutela Ambientale – Protezione Civile – Servizio 
“Pianificazione e gestione acustica del territorio” che verrà inoltrata a cura del S.U. 
Roma Ambiente. 

g) Emissioni in atmosfera 

 Copia della domanda inoltrata alla Provincia di Roma per l’ottenimento del N.O. alle 
emissioni in atmosfera. 
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SI ALLEGA INOLTRE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA3: 

1) Relazione tecnica-gestionale. 

2) Computo metrico estimativo. 

3) Elaborati grafici, cartografia e documentazione fotografica. 

4) Relazione idraulica. 

5) Progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza. 

6) Relazione previsionale di impatto acustico (due copie). 

7) CD-R oppure DVD-R non riscrivibili, a sessione chiusa, in cui siano riportati i files. 

 
 
 

 
Luogo e Data Timbro e Firma 

 
 
 
 
 

Compilare e barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i e gli allegati prodotti. 
 

Tutti gli allegati vanno presentati in copia unica, all’infuori della “Relazione previsionale di 
impatto acustico” per la quale è necessario inviare due copie. 

La domanda di autorizzazione e la documentazione amministrativa e tecnica allegata 
dovrà essere presentata presso il Dipartimento “Tutela Ambientale – Protezione Civile” - 
Ufficio Protocollo, sito in Circonvallazione Ostiense n.191 – 00154 Roma, tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì, ore 9,00-12,00 – il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Gli elaborati devono recare il timbro e la firma del Legale Rappresentante della Società e del progettista 

incaricato. 


