
Oggetto: Richiesta di autorizzazione per esecuzione scavi su sede stradale comunale o area pubblica 

per esecuzione lavori di   

 

 
AL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO  

DEL COMUNE DI  

CASTEL DI LAMA Competente 

 BOLLO 
 

 

 

Il sottoscritto  nato a  il 

 
C.F.    residente a 

 
   in via         

Per conto della ditta     con sede in      

Via  n.  P. IVA       

Referente tel.   cell.    pec    

CHIEDE 

 

  l’autorizzazione, ai sensi degli artt. 21-25 del D.L.vo n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i., ad effettuare 

lo scavo su      strada asfaltata     strada inghiaiata      marciapiede 

     altro    

     area verde 

in via   n.   per (Descrizione sintetica dei lavori da 

eseguire)           

 

 
 

  l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico dal  al    

  emissione di ordinanza di modifica della viabilità dal  al    

 



Tel.   - n.    via   in 

I lavori avranno una durata di giorni  dal  al    

 

I lavori verranno eseguiti dalla ditta   avente sede a 

 

  in via    n.  - 

Tel. Referente ditta   PEC   

Incaricato della Direzione dei Lavori è  con studio a 

Allega alla presente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PEC   
 

 

Il sottoscritto dichiara di assumersi ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dai lavori di 

cui sopra, si impegna altresì a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale per 

la disciplina degli interventi di scavo e ripristino del suolo pubblico e per il rilascio delle relative 

autorizzazioni, attenendosi alle prescrizioni impartite dall’Ufficio Tecnico e dall’Ufficio di Polizia 

Locale, sia per quanto riguarda l’esecuzione degli scavi e ripristini che per l’apposizione della 

segnaletica stradale. 
 

i) planimetria carta tecnica comunale (aerofoto) in scala adeguata (minimo scala 1:2.000), da cui risulti 
l’esatta ubicazione dei lavori, le eventuali reti tecnologiche esistenti, gli eventuali alberi e quanto altro 

necessario ad una corretta valutazione dell’intervento; 

j) caratteristiche dimensionali: 

dello scavo (lunghezza, larghezza e profondità); 

del ripristino (lunghezza e larghezza, così come indicate dal punto 3.2 del regolamento comunale; 

degli spazi occupati per la determinazione rispettivamente del contributo dovuto e della TOSAP. 

k) Rilievo fotografico della zona interessata dai lavori; 

l) Elaborato con indicate le sezioni di scavo, i materiali di ripristino ed i particolari dei manufatti di linea 

e/o impianti previsti; 

m) Copia polizza RCT dell’esecutore dei lavori; 

n) Ricevuta versamento del contributo di cui al punto 1.3 del regolamento comunale; 

o) idonea garanzia a tutela del corretto ripristino, così come prevista al punto 1.4. del regolamento 

comunale; 

p) N° 1 marca da bollo, valore corrente, da apporre sul provvedimento autorizzatorio. 

 

N.B. Qualora i lavori dovessero essere eseguiti all’interno di centri o nuclei abitati, ma lungo Strade 

Provinciali, deve essere prodotto il relativo nulla-osta dell’Ente proprietario della strada. 

Trattamento dati personali. 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003, il richiedente autorizza gli uffici del Comune di Castel di 

Lama, per le sole finalità istituzionali relative allo svolgimento del procedimento richiesto, al 

trattamento e alla conservazione dei dati acquisiti con la presente dichiarazione. Si autorizza altresì la 
comunicazione ad altri enti ed istituzioni per le sole necessità connesse al procedimento medesimo. 

 
Lì………………………. 



 

 

 

Il RICHIEDENTE Ovvero IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 

 
 

 

 
 

 

 


