
 

 

MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SCAVI 
 

 

 

 

 

 
Spett.le 

Comune di Vigodarzere 

Via Cà Pisani, 74 

35010 Vigodarzere  
 

 Settore lavori pubblici 
 

pec vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net 
 

 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per scavi su strade comunali o provinciali interne ai centri abitati. 

 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a <cognome nome> nato a nome e per conto di <specificare 

ente, società o ditta> chiede l’autorizzazione allo scavo per l’esecuzione dei seguenti lavori: 

1. Finalità dello scavo: <specificare il tipo di intervento da eseguire; 

2. Ubicazione: <via, n.>; 

3. Progressiva chilometrica: <SP denominazione km 00+000>; 

4. Nominativo intestazione : <cognome, nome>; 

5. Modalità di ripristino: <materiali, spessori, modalità esecutive in moda impedire cedimenti della 

carreggiata>; 

6. Ditta esecutrice lavori <nominativo, sede legale, partita iva e/o codice fiscale, >; 

7. Contatto immediato referente intervento da eseguire: <nominativo, telefono cellulare>. 

 

<luogo>, <data> 

 

          firma 

 

Si allega: 

1. N. 1 marca da bollo da €.16,00, (che verrà applicata per il rilascio dell’autorizzazione); 

2. Schema grafico dello scavo scala 1:200; 

3. Documentazione fotografica a colori con traccia dello scavo; 

4. Ricevuta di versamento diritti di segreteria: 

a) se strada comunale pari a € 41,00 su C.C. postale n. 11221355 intestato a Comune di Vigodarzere 

Servizio Tesoreria, con causale “diritti di segreteria per autorizzazioni scavi strade comunali”; 

b) se strada provinciale pari a € 86,33 su C.C. postale 11221355 intestato a Comune di Vigodarzere 

Servizio Tesoreria, con causale “diritti di segreteria per autorizzazioni scavi strade provinciali”; 

5. Solo per privati: polizza fideiussoria o deposito cauzionale per un importo di € 775,00 a garanzia 

del rispetto delle modalità di ripristino dei lavori stradali nell'esecuzione della presente autorizzazione, 

ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento per l'esecuzione di scavi su sede stradale. 

Per il deposito il versamento dovrà essere eseguito presso la Tesoreria Comunale banca Intesa San Paolo 

S.p.A. corso Garibaldi, 22/26 – 25122 Padova, codice IBAN IT66 P030 6912 1171 0000 0046 276. 
 

MARCA DA 

BOLLO 

€ 16,00 
(da applicare nella 

presentazione dell’istanza  


