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COMUNICAZIONE  SCAVO IN VIA________________________________ 

RIF. AUTORIZZAZIONE  RILASCIATA IL _____________  PROT. N. ________    

 

 

                                         Al  COMUNE di  Appiano Gentile 

     Ufficio Tecnico 

     Via Baradello, 4 

      22070  APPIANO GENTILE  (Como) 

 

 

La sottoscritta Impresa .................................................................................... 

con sede in  ..................................................................................... ( ........ )  

Via ..................................................................................... n. ..................... 

C.F. ................................................... P.IVA .................................................. 

Tel. ...................................................   Fax. .................................................. 

e-mail: ........................................................................................................... 

COM UN ICA  

di essere la ditta incaricata da …………………………………………………………………………………….. 

per l’esecuzione dello scavo in Via ...................................................... n. ............ 

onde eseguire l’allacciamento alla rete  ................................................................ 

come da autorizzazione rilasciata il ………………………………….. protocollo n. ……………………… 

DICH IA R A  

a) Che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di  ................................ al  n.  ................. 

b) che il committente dei lavori è ....................................................................... 

residente/con sede in  ................................................................. (  ...........)  

Via ....................................................................................  n. .................. 

c)  che il  tecnico responsabile del cantiere e dei lavori è ........................................ 

con recapito in  ...................................... via ................................. n. .......... 

Tel.  ................................................ Fax. .................................................. 

e-mail: ........................................... 

d) che i lavori interesseranno il tratto di suolo pubblico riportato nell’allegata 

planimetria; 

e) che i lavori  avranno  inizio il giorno  .............................................................  

e  verranno ultimati entro il giorno  ............................................................... 

 Che per l’esecuzione dello scavo non sarà necessario chiudere al traffico la via 

................................................................................................................. 

oppure 

 Che a causa  ............................................................................................ 

per l’esecuzione dei lavori sarà necessario chiudere al traffico la via 

..................................................................................................................

dalle ore ............ alle ore ................. del giorno  ........................................... 
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      e, pertanto, si chiede l’emissione della relativa ordinanza  (con preavviso di 

almeno 8 gg.); 

f)  che i lavori verranno eseguiti impiegando i sottoindicati macchinari e la seguente 

attrezzatura:  ........................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

necessaria per poter assolvere alle prescrizioni dell’art. 3 del vigente regolamento 

comunale per gli scavi; 

g)   è stata versata in data ..................................... presso .................................. 

la  cauzione di €  ..................................., come da attestazione allegata; 

 

h)     Dichiara inoltre,  ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole 

delle conseguenze penali ed amministrative connesse a chiunque rilasci 

dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall’art. 76  del 

citato D.P.R. 445, che: 

 l’impresa è regolarmente iscritta ai  seguenti istituti previdenziali ed 

assicurative: 

 INAIL  - sede competente  ……………………….…………… ( ….…..  ) 

 INPS  - sede competente  ………………………………..….…   ( ……… ) 

 CASSA EDILE -sede competente ………………………….…  ( ……… ) 

e che la stessa  è in regola con i relativi versamenti; 

 l’impresa ha adempito a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008  e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

…………………..…………, lì……………………….                                IL DICHIARANTE 

 

                             ……………………………… .... 

          (firma del titolare o legale rappresentante) 

 
 

Si allega fotocopia del documento di  identità,  in corso di validità,  del dichiarante. 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………… preso atto di quanto 
disposto dal D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy),   con la sottoscrizione della presente, 
esprime liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati in Vostro  possesso per 
le finalità inerenti le attività contrattuali e tutti gli adempimenti connessi. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 …………………..…………,  lì ………………………. 

                       IL DICHIARANTE 
   
           ………………………………… 
  


