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5c  Modulo relativo ai dati generali per l’indagine del sito inquinato 

Questo modulo deve essere inoltrato una sola volta nel quadro della procedura d’indennizzo OTaRSi. 
Contrassegnare ciò che fa al caso  

1.  Si tratta di una 

 richiesta di consultazione  richiesta di assegnazione  richiesta di pagamento 

2.  Denominazione del sito inquinato 

 

Numero CSI:  

3.  Comune, ubicazione del sito: 

Coordinate: 

Pianta dell’area (allegato) 

4.  Rapporti di proprietà (proprietari del sito inquinato, nomi, indirizzi) 

 

 

5.  Genere di sito 

 Sito aziendale  Sito di deposito  Sito di incidente 

Per le discariche di rifiuti urbani: conferma che si tratta di una discarica comunale gestita dall’ente pubblico 
o nell’interesse pubblico (allegato) 
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9.  Periodi 

Periodo di attività o periodo nel quale gli inquinanti sono penetrati nel sottosuolo (anno): 

dal al ancora in attività  

Periodo di deposito per le discariche (anno): 

dal al 

Momento dell’incidente (anno): 

10.  Settori ambientali minacciati 

Beni ambientali Minaccia ambientale già in atto Pericolo concreto 
 Acque sotterranee   
 Acque superficiali   
 Suolo   
 Aria   

11.  Valutazione della necessità d’indagine da parte dell’autorità (allegato) 
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