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

modello B

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 autorizzazione all’esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico, di
concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico e di concessione permanente di
suolo pubblico
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 L’AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I SEGUENTI LAVORI DI SCAVO SU SUOLO
PUBBLICO UBICATI IN
Descrizione dei lavori

N. 1 Via/Piazza
Lunghezza (mt)
Larghezza (mt)

N. 2 Via/Piazza
Lunghezza (mt)
Larghezza (mt)
N. 3 Via/Piazza
Lunghezza (mt)
Larghezza (mt)

SVILUPPO DEI LAVORI
Inizio presunto lavori di scavo e ripristino provvisorio (data)
Durata presunta dei lavori di scavo e ripristino provvisorio (giorni)
Ia Occupazione di suolo pubblico per cantiere (mq)
Inizio presunto lavori di ripristino definitivo (data)
Durata presunta dei lavori di ripristino definitivo (giorni)
IIa Occupazione di suolo pubblico per cantiere (mq)

DATI DITTA ESECUTRICE
RAGIONE SOCIALE
C.F./ P.IVA.
Sede in
Via /Piazza
Rappresentate legale
PEC
Recapito telefonico ditta
Assicurazione RCT n°

Compagnia

Agenzia di

Responsabile dei lavori
Recapito responsabile dei lavori
Capo cantiere
Recapito telefonico Capo cantiere

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, l’individuazione dell’area pubblica da occupare per l’esecuzione dei lavori 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: segnaletica per la delimitazione cantiere stradale, eccetera, come previsto dagli
artt. 20 e 21 del Codice della Strada, nonché DP.R. 495/1992 e s.m.i. e schemi del D.M.
10/07/2002

*[ ]

CHIEDO PER EFFETTUARE I LAVORI IN OGGETTO FINO AL RIPRISTINO PROVVISORIO

COMPRESO, LE SEGUENTI MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PUBBLICA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
*[ ]

E LA CHIUSURA DELLE SEGUENTI STRADE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* oggetto di Ordinanza per la circolazione stradale da parte del Corpo della Polizia Locale del
Comune di San Michele al Tagliamento, al quale sarà partecipata d’ufficio la presente richiesta.

[ ] (per privati frontisti stradali) CHIEDO INOLTRE LA CONCESSIONE PERMANENTE DI SUOLO
PUBBLICO PER I MANUFATTI OGGETTO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE (fosse biologiche,
fosse imhoff, pozzetti, bocche di lupo, allacciamenti e attraversamenti stradali per canalizzazioni)
precisando che la concessione viene richiesta a favore del / sito a San Michele al Tagliamento in
Via...................................., distinto nel

Catasto Fabbricati

Terreni, al

Foglio…………….

Mappale....................
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,
- di delimitare, allestire e segnalare l’area di cantiere come previsto dagli artt. 20 e 21 del
Codice della Strada, nonché DP.R. 495/1992 e s.m.i. e D.M. 10/07/2002,
- di impegnarsi fin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di
autorizzazione/concessione, nonché a sostenere tutte le spese conseguenti alla stessa, nel
rispetto del Regolamento e tariffe per la concessione permanente di suolo pubblico”,
- di essere a conoscenza che, in caso di annullamento dell’autorizzazione/concessione o al
termine della stessa, qualora non venga rinnovata, il concessionario avrà l’obbligo di eseguire,
a sua cura e spese, tutti i lavori occorrenti alla rimozione delle opere installate e di rimettere
il suolo pubblico in pristino nel modo e nei termini che fisserà l’Amministrazione Comunale,
nel rispetto del Regolamento e tariffe per la concessione permanente di suolo pubblico”.

Allega altresì:

- la documentazione, o gli estremi, comprovante il pagamento dei diritti di segreteria di € 40,00
a titolo di rimborso delle spese per operazioni tecniche e tecnico-amministrativa (istruttoria e
sopralluoghi), così come previsto dal Regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico
(*2);
- la documentazione, o gli estremi, comprovante il versamento della cauzione a garanzia della
esecuzione alla regola d’arte dei lavori di scavo e di ripristino, per l’importo di € __________
(*3);
- la polizza fideiussoria (sostitutiva della cauzione) a favore del Comune di San Michele al
Tagliamento a garanzia della esecuzione alla regola d’arte dei lavori di scavo e di ripristino, per
l’importo garantito di € __________ ;
- fotocopia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile contro terzi, qualora
non prevista dall’impresa esecutrice;
- copia della comunicazione lavori già presentata all’ente gestore del servizio gas ai sensi del
D.M. 26-03-2004 / “UNI 10576:1996” (per scavo nelle zone metanizzate);
- 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.”.
(*2) Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario alla Tesoreria Comunale presso Banca
Popolare FriulAdria Spa - Crédit Agricole (Agenzia di Bibione - Piazza Keplero n. 2), sul C/C cod. IBAN: IT71
M 05336 36290 000030134753, causale: “diritti di segreteria-istruttoria art. 405 D.P.R. 495/1992,
all’istanza esecuzione scavi, con nominativo o ragione sociale e codice fiscale del richiedente e anche del
versante se diverso”.
(*3) Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario alla Tesoreria Comunale presso Banca
Popolare FriulAdria Spa - Crédit Agricole (Agenzia di Bibione - Piazza Keplero n. 2), sul C/C cod. IBAN: IT71
M 05336 36290 000030134753, causale: “cauzione a garanzia della esecuzione alla regola d’arte dei lavori
di scavo e di ripristino, nominativo o ragione sociale e codice fiscale del richiedente istanza e anche del
versante se diverso”.

Luogo, Data

Firma del Richiedente

Timbro e Firma della Ditta esecutrice (se conosciuta)

modello B aggiornamento Ufficio data 07/05/2018

