Spazio per applicazione all’origine marca da bollo di € 16,00 (*1)

modello A

Al Dirigente del Settore LL.PP.
del Comune di San Michele al Tagliamento
Piazza Libertà, 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)

Oggetto: Richiesta di parere preventivo alla successiva richiesta di autorizzazione all’esecuzione
di lavori di scavo su suolo pubblico.
RICHIEDENTE
Il sottoscritto Cognome

Nome

C.F.
Residente
in Via /Piazza
in qualità di
della Ditta/Impresa
P. IVA e C.F.
con sede a
in Via /Piazza
Telefono
Cellulare
Fax
PEC

Chiede il parere preventivo alla successiva richiesta di autorizzazione ad eseguire i seguenti
lavori di scavo su suolo pubblico ubicati in
Via/Piazza
Lunghezza (mt)
Larghezza (mt)
Occupazione di suolo pubblico (mq)
Descrizione dei lavori

SVILUPPO DEI LAVORI
Inizio presunto lavori di scavo e ripristino provvisorio (data)
Durata presunta dei lavori di scavo e ripristino provvisorio (giorni)
Richiesta di modifica alla viabilità e/o chiusura di strade

A tale fine si allegano i seguenti elaborati grafici
Planimetria in scala adeguata (minimo scala 1:1000), da cui risulti l’esatta ubicazione dei lavori,
la lunghezza e la larghezza dello scavo, le eventuali reti tecnologiche esistenti, gli eventuali alberi
e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell’intervento
Sezioni trasversali in scala adeguata (minimo scala 1:100) della strada e delle sue pertinenze da
cui risulti la localizzazione degli impianti, le caratteristiche dimensionali degli scavi e degli impianti,
con indicazione dei materiali impiegati, di tutte le quote necessarie per definire l’intervento, le
stratigrafie di riempimento e le dimensioni dei ripristini (spessori, materiali, quote altimetriche,
lunghezza scavi, larghezza ripristini, ecc..)
Altri elaborati

Allega altresì:
- fotocopia del documento di identità del richiedente (qualora istanza non sottoscritta
digitalmente ai sensi della normativa vigente);
- marca da bollo di € 16,00, per il provvedimento (nel caso potranno essere richieste ulteriori
marche) (*1).

(*1) Per il caso previsto dall’art. 3, co. 2, del D.M. 10/11/2011, “il soggetto interessato provvede ad inserire
nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse,
conservandone gli originali.”

DICHIARA

- di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento Comunale per l’esecuzione di scavi
su suolo pubblico, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 19/04/2018,
- di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento stesso e a quelle che l’Ufficio
prescriverà in relazione ad ogni singolo permesso,
- di eseguire gli interventi secondo le procedure e prescrizioni contenute nel Regolamento
stesso.
Luogo, Data

modello A aggiornamento Ufficio data 07/05/2018

Firma del richiedente

