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COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA

RICHIESTA DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO E
DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’ESECUZIONE DI SCAVI
Protocollo del Comune n. …………….. del ……………

Bollo

Al Dirigente Servizio Interventi sul Sottosuolo
Via F. Campana 18
53034 Colle di Val d’Elsa

Classificazione dell’intervento
❏ URGENTE
❏ ORDINARIO

❏ In programma

del ……..

❏ Non in programma
❏ Utenza (riguardante a privati

Il/La sottoscritto/a
Inserire le informazioni necessarie ad identificare univocamente il soggetto richiedente
cognome............................................. nome.................................................................
nato/a a ............................................................................... prov. ............il ....................................
cittadinanza
italiana
ovvero...................................................................................................
C.F............................................................................... (OBBLIGATORIO L. 311/2004)
residente nel Comune di ......................................................... prov............c.a.p..................... via/piazza
..............................................……………...................................................... n.c. ...........
Tel ……………… cellulare …………………………….
e-mail...............................................@ ........................................
(barrare se certificata)
in qualità di proprietario/comproprietario ovvero
...........................................................
dell’immobile ..............................................................……………………………………………..
ovvero quale legale rappresentante
della società …………............................................................……………………………………….
con sede legale nel Comune di ............................................... prov..........
c.a.p.......................via..............................................................................n.c...........
tel...........................fax....................................cell.................................................
e-mail...............................................@ ........................................
(barrare se certificata)
C.F./P.IVA................................................ (OBBLIGATORIO L. 311/2004)

CHIEDE

❏ L’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori di uno scavo
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❏ In sede non stradale

❏ In sede stradale

❏ carreggiata

❏ senso unico alternato

❏ marciapiede
❏ semicarreggiata

Dati relativi all’area:
area sito in ........................................ località ................................................……………………...
via/piazza .........................................................................................dal n.c. ………..... al n.c. ……
dati catastali:
Catasto Terreni
Catasto Fabbricati
foglio n..........particella n.............subb. nn................
foglio n..........particella n.............subb. nn................
foglio n..........particella n.............subb. nn................
foglio n..........particella n.............subb. nn................
per ml …………….. riguardanti l’esecuzione dei lavori ( descrizione sommaria secondo le modalità indicate
dal
Direttore
dei
Lavori
e
negli
elaborati
tecnici
allegati
)
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
dalle ore ………… del giorno ……………….. alle ore ……………… del giorno …………………
CHIEDE
La regolarizzazione dell’esecuzione dello scavo effettuato in via di urgenza (secondo le modalità indicate
dal Direttore dei Lavori e negli elaborati tecnici allegati ) per l’esecuzione dei lavori di
………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Di cui alla comunicazione effettuata tramite fax il giorno …………………….. alle ore ……………

❏ In sede non stradale

❏ In sede stradale

❏ carreggiata

❏ senso unico alternato

❏ marciapiede
❏ semicarreggiata
Dati relativi all’area:
area sito in ........................................ località ................................................……………………...
via/piazza .............................................................................................................. n.c. ……….......
dati catastali:
Catasto Terreni
Catasto Fabbricati
foglio n..........particella n.............subb. nn................
foglio n..........particella n.............subb. nn................
foglio n..........particella n.............subb. nn................
foglio n..........particella n.............subb. nn................

per ml ………………. che hanno avuto inizio alle ore ………… del giorno……………….. e hanno
avuto/avranno termine alle ore …………….. del giorno ………………………….
CHIEDE
❏ Autorizzazione N …. del ………
❏ Richiesta N ……../…………/……..
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La proroga

per
i
seguenti
lavori
(
secondo
la
relazione
del
Direttore
)…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

Lavori

CHIEDE

La concessione d’occupazione di suolo pubblico temporanea:
Il suolo pubblico da occupare/occupato temporaneamente durante l’esecuzione dei lavori
risulta / è risultato essere pari a:
Lunghezza ml ………………………..

Larghezza

❏ Fino a ml 2
❏ Oltre ml 2 e precisamente ml ……………………

per area a servizio del cantiere, in Via/ Piazza ……………………………………………………………...
dal giorno …………………………… al giorno ……………………… per complessivi giorni …………..

DICHIARA INOLTRE CHE

Per la realizzazione dell’intervento saranno impiegati i seguenti macchinari, strumenti e impianti indicati
nella relazione tecnica allegata alla presente richiesta …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
Impresa esecutrice dei lavori:
- sarà comunicata prima dell’inizio dei lavori ovvero
lavori in economia diretta
tramite l’impresa qui di seguito indicata:
cognome............................................................... nome......................................................
quale legale rappresentante ovvero
................................................................................
della società ovvero ............................................................... con denominazione
sociale......................................................................................................................

o

ragione

Dichiara
consapevole/i 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:
¾ Di aver assolto a tutti gli adempimenti di cui al “Regolamento per l’esecuzione di interventi volti
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alla manomissione del Suolo Pubblico” ed in particolare di aver prestato apposita garanzia
mediante pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale con quietanza N………. del
………… per l’importo complessivo pari ad € ………….. che si allega in copia / oppure di aver
prestato apposita garanzia mediante polizza fidejussoria ……………………. N……… del
………… per l’importo complessivo pari ad € ………….. che si allega in originale ( per le
Società dopo la prima volta basta allegare la copia );
¾ Di accettare le condizioni e gli obblighi prescritti dal Regolamento o che di volta in volta verranno
impartiti dai funzionari competenti;
¾ Di aver provveduto a far segnalare da tutti gli altri gestori i servizi e le reti presenti nell’area oggetto
dell’intervento;
¾ Che le modalità di posa dei cavi/condotte e le caratteristiche dei materiali utilizzati rispettano le
norme UNI-CEI vigenti in materia.
Inoltre si impegna

A trasmettere al Servizio Interventi sul Sottosuolo al momento della richiesta per la verifica
dell’esatta esecuzione dei lavori i tracciati delle canalizzazioni secondo quanto disposto dall’artico 14
del Regolamento.

Allegati alla presente:
- Relazione tecnico - esplicativa;
- Estratto di mappa catastale 1:2000 con evidenziata in rosso l’area di intervento;
- Sezioni relative alle strade di larghezza superiore a 6 m. in scala 1/100 con particolare dello scavo in
scala 1/50;
- Sezioni relative a strade di larghezza inferiore a 6 m scala 1/50;
- Planimetria d’insieme scala 1/500;
- Planimetria di dettaglio indicante: lo scavo e le zone laterali allo stesso fino alla loro delimitazione, l’are
di cantiere, la posizione della singola canalizzazione da posare, complete di rilievi, alberature e segnaletica
stradale in scala 1/200;
- Nulla osta di Enti ed Amministrazioni diverse da quella Comunale, preposte alla tutela degli eventuali
vincoli
insistenti
sull’area
oggetto
dell’intervento
:
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
……………
- Documentazione fotografica dettagliata dell’area di intervento;
- Altri documenti: .........................................................................................................................................
In fede, lì ..................................................................

.........................................................
( Firma del Richiedente )
(firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)
La mancata sottoscrizione comporta l’irricevibilità dell’istanza
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Allegato 1 - Dichiarazione dell’Impresa che esegue i lavori
Il/La sottoscritto/a
cognome................................................................ nome......................................................
nato/a a .................................................................................. prov. ........il .........................
cittadinanza
italiana
ovvero...................................................................................................
C.F............................................................................... (OBBLIGATORIO L. 311/2004)
residente nel Comune di ........................................................prov............c.a.p.....................
via/piazza........................................................................................................... n.c. ...........
tel........................................fax.................................... cell.................................................
e-mail...............................................@ ........................................
(barrare se certificata)
quale legale rappresentante ovvero
................................................................................
della società ovvero ............................................................... con denominazione o ragione
sociale.......................................................................................................................
con sede legale ovvero
amministrativa nel comune di ....................................... prov.....
c.a.p...............................
tel....................................
fax....................................
tel........................................fax.................................... cell.................................................
e-mail...............................................@ ........................................
(barrare se certificata)
C.F............................................................................... (OBBLIGATORIO L. 311/2004)
P.IVA ...............................................
iscritta alla Cassa Edile.............................................................................. al n. ..................
iscritta all’INPS di ...................................................................................... al n. ...................
iscritta all’INAIL di ....................................................................................
al n. ...................
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. 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti si impegna ad aggiornare le informazioni anagrafiche-fiscali nel caso in cui vi
siano variazioni nel corso dei lavori ed assume la responsabilità dell’esattezza e veridicità di quanto
dichiarato per la parte di sua competenza
dichiara di accettare l’incarico di esecutore dei lavori relativamente agli interventi e alle opere
di cui alla presente denuncia
Si autorizza trattamento dei dati personali per le finalità di legge, in relazione alla presente istanza
(L. 675/1996).
In fede, lì .........................................................
timbro e firma del titolare dell’impresa
.............................................................................
(Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

La mancata sottoscrizione comporta l’irricevibilità dell’istanza
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Allegato 2 - Dichiarazione del direttore dei lavori
Il/La sottoscritto/a
cognome................................................................ nome......................................................
nato/a a .................................................................................. prov. ........il .........................
cittadinanza
italiana
ovvero...................................................................................................
C.F............................................................................... (OBBLIGATORIO L. 311/2004)
residente nel comune di ........................................................prov............c.a.p.....................
via/piazza........................................................................................................... n.c. ...........
tel........................................fax.................................... cell.................................................
e-mail...............................................@ ........................................
(barrare se certificata)
iscritto
all’ordine/collegio................................................................................................
della
provincia di ........................... con il n. ..................................
studio professionale nel comune di ...........................................prov............c.a.p.................
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. 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti si impegna ad aggiornare le informazioni anagrafiche-fiscali nel caso in cui vi
siano variazioni nel corso dei lavori ed assume la responsabilità dell’esattezza e veridicità di quanto
dichiarato per la parte di sua competenza

dichiara di accettare l’incarico di direttore dei lavori relativamente agli interventi e alle opere
di cui alla presente denuncia
Si autorizza trattamento dei dati personali per le finalità di legge, in relazione alla presente istanza
(L. 675/1996).
In fede, lì .........................................................

timbro e firma del direttore dei lavori
..................................................................................
(Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

La mancata sottoscrizione comporta l’irricevibilità dell’istanza
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Allegato 3 - Dichiarazione dell’Azienda titolare del Servizio
Il/La sottoscritto/a
cognome................................................................ nome......................................................
nato/a a .................................................................................. prov. ........il .........................
cittadinanza
italiana
ovvero...................................................................................................
C.F............................................................................... (OBBLIGATORIO L. 311/2004)
residente nel Comune di ........................................................prov............c.a.p.....................
via/piazza........................................................................................................... n.c. ...........
tel........................................fax.................................... cell.................................................
e-mail...............................................@ ........................................
(barrare se certificata)
quale legale rappresentante ovvero
................................................................................
della società ovvero ............................................................... con denominazione o ragione
sociale.......................................................................................................................
con sede legale ovvero
amministrativa nel comune di ....................................... prov.....
c.a.p...............................
tel....................................
fax....................................
tel........................................fax.................................... cell.................................................
e-mail...............................................@ ........................................
(barrare se certificata)
C.F............................................................................... (OBBLIGATORIO L. 311/2004)
P.IVA ...............................................
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. 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti si impegna ad aggiornare le informazioni anagrafiche-fiscali nel caso in cui vi
siano variazioni nel corso dei lavori ed assume la responsabilità dell’esattezza e veridicità di quanto
dichiarato per la parte di sua competenza
dichiara di riconoscere
Si autorizza trattamento dei dati personali per le finalità di legge, in relazione alla presente istanza
(L. 675/1996).
In fede, lì .........................................................
timbro e firma del titolare dell’impresa

.............................................................................
(Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

