Spazio per marca da bollo

Al Comune di _____________________________
Ufficio Manutenzione
OGGETTO: Richiesta autorizzazione SCAVI SU AREA PUBBLICA.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ________________________________
il _______________ residente a _________________________ Via ________________________________________
tel./cell. _________________________________________ C.F. ____________________________________________
e-mail o PEC _____________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione allo scavo su:

□ strada asfaltata □ strada sterrata □ marciapiede □ verde

□ pavim. speciale

□ pavim. storica

di m _________ di suolo pubblico in via ______________________________________________________________
per i lavori di _____________________________________________________________________________________
nell’edificio sito in via _____________________________________ distinto al Fg. _________ mapp. _____________
ACCETTA le condizioni della normativa vigente in materia di scavi per infrastrutture sulle strade ed aree pubbliche e le
prescrizioni che verranno impartite con il provvedimento autorizzativo ed inoltre dichiara di assumersi ogni
responsabilità per danni a persone o cose derivanti dai lavori di cui sopra.
□ i lavori verranno eseguiti dalla ditta _________________________________________________________________
tel. referente ____________________________________ e seguiti dal tecnico (da compilare nel caso la direzione
lavori sia stata affidata ad un tecnico abilitato) ________________________________________________________
tel. tecnico ____________________________________;
oppure
□ i lavori verranno eseguiti in proprio _________________________________________________________________
tel. referente ___________________________________ e seguiti dal tecnico (da compilare nel caso la direzione
lavori sia stata affidata ad un tecnico abilitato) ________________________________________________________
tel. tecnico ____________________________________;
DICHIARA che intende iniziare i lavori in data _________________ e terminare gli stessi in data ________________
DICHIARA inoltre di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
679/2016 (GDPR) consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dall’area tematica “Viabilità, parcheggi,
lavori sulle strade” al procedimento “Lavori di scavo sulle aree pubbliche” e disponibile, a richiesta, presso le sedi degli
uffici.
ALLEGA

- planimetria della zona d’intervento
- computo della superficie oggetto d’intervento
- copia versamento cauzionale
- copia versamento ripristino di secondo tempo
- marca da bollo da utilizzare per l’autorizzazione

DATI NECESSARI PER SVINCOLO DELLA CAUZIONE
Modalità di pagamento:

□ quietanza propria.
□ accreditare su c/c intestato a _____________________________________________________________________

codice IBAN __________________________________________________________________________________
Banca _______________________________________________________________________________________

Data __________________

firma ___________________________________

PER L’UFFICIO:
PARERE ESPRESSO ___________________________
Versamento cauzionale di € _____________________
Rifacimento manto di usura

 sì

 no

Superficie ripristino di secondo tempo mq. __________
data ________________

Il Tecnico incaricato _________________________________

Contatti utili:
ufficio per i Servizi e Processi Manutentivi 0433-487997
tecnico incaricato al sopralluogo 336-525470
e-mail: manutenzione@com-tolmezzo.regione.fvg.it

Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni
e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

