Al SINDACO
del Comune di CALCINAIA

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO
SU SUOLO PUBBLICO
Il sottoscritto/a
Cognome_________________________Nome____________________________
Data di nascita______________Cittadinanza______________________________
Luogo di nascita:

Comune______________________ (prov.________)
Stato___________________________

Residenza:

Comune_______________________(prov._______)
Via/P.zza_____________________ n.______CAP_______ tel. ___________



lavori eseguiti in economia



titolare della omonima impresa individuale
PARTITA IVA ___________________________
con sede nel Comune di_____________________ (prov._________)
via/p.zza_____________________________n._______CAP___________
tel.__________________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di__________________
al n.____________dal__________________



legale rappresentante della società
CF____________________ P.IVA____________________________________
denominazione o ragione sociale_____________________________________
con sede nel Comune di___________________________ prov.______________
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via/p.zza____________________________n._________CAP_______________
tel.________________
Iscritta al registro Imprese della Camera di Commercio di______________________
Al n.___________dal_____________________

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
A ESEGUIRE I SEGUENTI LAVORI DI SCAVO ubicati in
1. Via/P.zza___________________________________________________ n. civ.______,
loc.__________________
Motivazione___________________________________________________________
Descrizione relativa al tipo di pavimentazione esistente____________________________

Descrizione sintetica dell’opera da eseguire_________________________________________

Tempo preventivato per l’effettuazione dei lavori____________________________________

 non sono previste o ritenute necessarie limitazioni alla circolazione
 sono previste o ritenute necessarie limitazioni alla circolazione, per la durata
di____________, impegnandosi fin da ora a presentare relativa richiesta
A tale scopo
Sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
DICHIARA
 di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale per l’esecuzione
di scavi su suolo pubblico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del
26.11.2009 e a quelle che l’Ufficio prescriverà in relazione ad ogni singolo permesso;
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 che l’incarico di direzione lavori è affidato al tecnico_____________________________
_________________________________________________________________________;
 che l’impresa esecutrice è ________________________________________________

( compilare solo nel caso il soggetto richiedente sia soggetto concessionario di servizi pubblici)

 di aver stipulato apposita convenzione in data______________________ e di avere
sottoscritto apposita polizza fideussoria complessiva___________________ a titolo di
cauzione.
 di provvedere, al momento del ritiro del titolo autorizzatorio :
 al versamento dei diritti di segreteria a titolo di rimborso
delle spese per istruttoria e sopralluoghi, così come previsto
nell’allegato A del Regolamento per l’esecuzione di scavi su
suolo pubblico, (allegato al presente modulo o reperibile sul
sito del Comune di Calcinaia) di € 35.00;
 alla presentazione, a favore dell’Amministrazione
Comunale, di specifica cauzione a garanzia della perfetta
esecuzione dei lavori di scavo e di ripristino, delle prescrizioni
e degli altri adempimenti, così come previsto nell’allegato A
del Regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico,
(allegato al presente modulo o reperibile sul sito del Comune
di Calcinaia) di €___________;
 a dotarsi di idonea polizza assicurativa, in maniera diretta o
tramite la propria impresa esecutrice, nei confronti di eventuali
danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o persone.
 di provvedere al pagamento della tassa per l’occupazione di
suolo pubblico (solo in caso di occupazione di suolo pubblico)
 di provvedere al pagamento del canone per l’uso delle
infrastrutture e reti di proprietà comunali ( solo in caso di uso
di infrastrutture comunali).
Allegati:
- planimetria in scala adeguata (minimo scala 1:2000), da cui risulti l’esatta ubicazione dei
lavori, le eventuali reti tecnologiche esistenti, gli eventuali alberi, recinzioni e distanze
da manufatti e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell’intervento;
- Sezione (min. scala 1:50) con caratteristiche dimensionali dello scavo (larghezza,
profondità) e lunghezza parziale/totale dello scavo;
- Caratteristiche tecniche e dimensionali e degli spazi occupati per la determinazione degli
oneri dovuti;
- copia di valido documento di riconoscimento del richiedente

Data_______________
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Firma________________________

Al SERVIZIO TECNICO
del COMUNE di CALCINAIA
Autorizzazione n. _____________ del _________________

FAX 0587.265429

ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
SCAVO DA ESEGUIRE IN VIA ______________________________ n. _____________
Per conto del gestore Servizi: (barrare l’interessato)






Acque S.p.a.
Enel
Telecom
Toscana energia
Altro (specificare) ______________________________________________

Il sottoscritto/a
Cognome_________________________Nome____________________________
Data di nascita______________Cittadinanza______________________________
Luogo di nascita:

Comune______________________ (prov.________)
Stato___________________________

Residenza:

Comune_______________________(prov._______)
Via/P.zza_____________________ n.________ CAP_______
Tel.______________________



titolare della omonima impresa individuale
PARTITA IVA ___________________________
con sede nel Comune di_____________________ (prov._________)
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via/p.zza_____________________________n._____CAP___________ tel._____________

Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di__________________
al n.____________dal__________________


legale rappresentante della società
CF________________________ P.IVA____________________________________
denominazione o ragione sociale______________________________________
con sede nel Comune di___________________________ prov.______________
via/p.zza____________________________n._________CAP_______________
tel.________________
Iscritta al registro Imprese della Camera di Commercio di______________________
Al n.___________dal_____________________
COMUNICA
che i lavori di in epigrafe
comportanti la manomissione di suolo pubblico, di cui l’autorizzazione n.___________
del________________ avranno inizio in data _______________________________
A tale scopo
Sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
DICHIARA
Il
Responsabile
dei
lavori
è
(indicare
le
generalità
con
relativo
recapito)__________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

Data____________________

Firma______________________
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Al SERVIZIO TECNICO
del COMUNE di CALCINAIA
Autorizzazione n. _____________ del _________________

FAX 0587.265429

ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO

COMUNICAZIONE FINE LAVORI

SCAVO ESEGUITO IN VIA ______________________________ n. _____________
Per conto del gestore Servizi: (barrare l’interessato)






Acque S.p.a.
Enel
Telecom
Toscana energia
Altro (specificare) ______________________________________________

Il sottoscritto/a
Cognome_________________________Nome____________________________
Data di nascita______________Cittadinanza______________________________
Luogo di nascita:

Comune______________________ (prov.________)
Stato___________________________

Residenza:

Comune_______________________(prov._______)
Via/P.zza_____________________ n.________ CAP_______
Tel.______________________
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titolare della omonima impresa individuale
PARTITA IVA ___________________________
con sede nel Comune di_____________________ (prov._________)
via/p.zza_____________________________n._______CAP___________
tel.__________________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di__________________
al n.____________dal__________________



legale rappresentante della società
CF____________________ P.IVA____________________________________
denominazione o ragione sociale_____________________________________
con sede nel Comune di___________________________ prov.______________
via/p.zza____________________________n._________CAP_______________
tel.________________
Iscritta al registro Imprese della Camera di Commercio di______________________
Al n.___________dal_____________________
COMUNICA
che i lavori di______________________________________________
comportanti la manomissione di suolo pubblico, di cui l’autorizzazione n.______
del__________________ sono stai ULTIMATI in data______________________

Data___________________
Firma__________________
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Al SERVIZIO TECNICO
del COMUNE di CALCINAIA
FAX 0587.265429
ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA ALLA ESECUZIONE
DI LAVORI URGENTI SU SUOLO PUBBLICO ORIGINATI DA CAUSE DI
FORZA MAGGIORE
SCAVO ESEGUITO IN VIA ______________________________ n. _____________
Per conto del gestore Servizi: (barrare l’interessato)






Acque S.p.a.
Enel
Telecom
Toscana energia
Altro (specificare) ______________________________________________

Il sottoscritto/a
Cognome_________________________Nome____________________________
Data di nascita______________Cittadinanza______________________________
Luogo di nascita:

Comune______________________ (prov.________)
Stato___________________________

Residenza:

Comune_______________________(prov._______)
Via/P.zza_____________________ n.________ CAP_______
Tel.______________________
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titolare della omonima impresa individuale
PARTITA IVA ___________________________
con sede nel Comune di_____________________ (prov._________)
via/p.zza_____________________________n._______CAP___________
tel.__________________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di__________________
al n.____________dal__________________



legale rappresentante della società
CF____________________ P.IVA____________________________________
denominazione o ragione sociale_____________________________________
con sede nel Comune di___________________________ prov.______________
via/p.zza____________________________n._________CAP_______________
tel.________________
Iscritta al registro Imprese della Camera di Commercio di______________________
Al n.___________dal_____________________
COMUNICA

Di aver realizzato un intervento urgente di scavo ubicato in
Via__________________________________________________________________
Località______________________________________ tra i nn. Civici __________
o all’altezza del n. civico___________________
Resosi necessario per la seguente causa di forza maggiore:

Per il suddetto intervento di scavo, chiedo pertanto il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria.
A tale scopo
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Sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
DICHIARA
 di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale per l’esecuzione
di scavi su suolo pubblico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del
26.11.2009 e a quelle che l’Ufficio prescriverà in relazione ad ogni singolo permesso;
 che l’incarico di direzione lavori è affidato al tecnico_________________________
________________________________________________________________, il quale ha
compilato il relativo allegato di accettazione incarico;
 che l’impresa esecutrice è ________________________________________________

 il Responsabile del cantiere
è_________________________________________________
( compilare solo nel caso il soggetto richiedente sia soggetto concessionario di servizi pubblici)

 di aver stipulato apposita convenzione in data_________________ e di avere
sottoscritto apposita polizza fideussoria complessiva___________________ a titolo di
cauzione.
 di provvedere, al momento del ritiro del titolo autorizzatorio in sanatoria:
 al versamento dei diritti di segreteria a titolo di rimborso
delle spese per istruttoria e sopralluoghi, così come previsto
nell’allegato A del Regolamento per l’esecuzione di scavi su
suolo pubblico, (allegato al presente modulo o reperibile sul
sito del Comune di Calcinaia);
 alla presentazione, a favore dell’Amministrazione
Comunale, di specifica cauzione a garanzia della perfetta
esecuzione dei lavori di scavo e di ripristino, delle prescrizioni
e degli altri adempimenti, così come previsto nell’allegato A
del Regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico,
(allegato al presente modulo o reperibile sul sito del Comune
di Calcinaia);
 a dotarsi di idonea polizza assicurativa, in maniera diretta o
tramite la propria impresa esecutrice, nei confronti di eventuali
danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o persone.
 di provvedere al pagamento della tassa per l’occupazione di
suolo pubblico (solo in caso di occupazione di suolo pubblico)
 di provvedere al pagamento del canone per l’uso delle
infrastrutture e reti di proprietà comunali ( solo in caso di uso
di infrastrutture comunali).
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Allegati:
- planimetria in scala adeguata (minimo scala 1:2000), da cui risulti l’esatta ubicazione dei
lavori, le eventuali reti tecnologiche esistenti, gli eventuali alberi, recinzioni e distanze
da manufatti e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell’intervento;
- Sezione (min. scala 1:50) con caratteristiche dimensionali dello scavo (larghezza,
profondità) e lunghezza parziale/totale dello scavo;
- Caratteristiche tecniche e dimensionali e degli spazi occupati per la determinazione
degli oneri dovuti;
- accettazione incarico direzione lavori
- copia di valido documento di riconoscimento del richiedente
- copia di valido documento di riconoscimento del direttore lavori

Data_______________

Firma________________________
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