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MODULO G  

MITTENTE DESTINATARI 
Soggetto obbligato o interessato  Regione Lazio 

../Città Metropolitana di 
Roma Capitale 

 
ARPA Lazio 
MATTM (in caso di siti compresi in SIN) 
Prefettura della Provincia di (non previsto 
in caso di comunicazione ex art. 244 del D.lgs. 
152/06 e s.m.i.) 

 
 
OGGETTO: Richiesta di rilascio certificazione di messa in sicurezza operativa, bonifica-messa in 

sicurezza permanente. 
 
Con la presente, in riferimento al sito: 

 
Codice identificativo sito  
Denominazione sito  

 

Iter Procedurale 

 Ex ante DM 471/99 
 Ex DM 471/99 

 Ex D.lgs.. 152/06 
 Ex DM 31/2015 

 
 

 
 Sito completo 
 Matrice Suolo 

 Matrice Falda 

 
 

 
Numero Progressivo Lotto  
Oggetto di Certificazione 

 

Denominazione Lotto  

Numero Totale Lotti  

 
in relazione  
 

 Lotto Completo 
 Matrice Suolo 

 Matrice Falda 

 
SI DICHIARA 

 
 di aver provveduto ad inoltrare il Modul

effettuato) ed i relativi allegati; 
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SI TRASMETTE IN ALLEGATO 

 
la seguente documentazione minima (che non esclude eventuali richieste di integrazioni in sede di istruttoria 

D.lgs. 152/06 e s.m.i.), attestante che le opere e 
gli interventi, oggetto della presente richiesta, sono stati effettuati e completati conformemente a quanto 
riportato nella documentazione progettuale approvata: 
 

 

Certificato di collaudo o di regolare esecuzione lavori (redatto da professionista abilitato) corredato del 
seguente contenuto minimo: 

a) documentazione inerente i collaudi effettuati (es. certificazioni materiali, teli etc.); 
b) descrizione dei rilievi fatti dal collaudatore, delle verifiche compiute, del numero e della profondità dei 

campionamenti effettuati e dei risultati ottenuti; 
c) raffronto tra i dati risultanti dalle verifiche di collaudo e i dati contenuti nel progetto di bonifica e nelle 

eventuali varianti approvate; 
d) verifica delle modalità di attuazione dell  
e) dichiarazione di collaudabilità del lavoro. 

  
  

 
SI RICHIEDE 

 
Il rilascio di certificazione di messa in sicurezza operativa, bonifica, messa in sicurezza 
permanente per il sito o per il lotto funzionale. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa nazionale vigente e del RGDP Regolamento (UE) 2016/679. 
 

Data    Firma del soggetto responsabile della 

      comunicazione/notificazione (ed eventuale timbro) 

____________________           __________________________________________________ 

  


