RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO
SU AREA PUBBLICA e/o ACCESSO CON MEZZI PESANTI AL
CENTRO STORICO
SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI DI PREGIO

Marca da
bollo

ai sensi del Disciplinare per l’esecuzione lavori di scavo su suolo
pubblico approvato con delibera di G.M. n. 67 del 29/05/2006

Al SINDACO del Comune di CORREGGIO
___ sottoscritt ___
in qualità di:
della Ditta

_____________________________ nat___ a _________________________(___) il ___/___/___
legale rappresentante

Titolare

_____________________________________

_____________________________ con sede in _____________________ via___________________n.___

Cod. Fisc. o P.IVA _______________________ Tel___________________ PEC/Email _________________________

FA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
allo scavo

in via

_________________________________________________ n.______

all’accesso in Centro Storico in via

_________________________________________________ n.______

Impresa esecutrice
se diversa dal richiedente

Nome

indirizzo

telefono

fax

Nome

indirizzo

telefono

fax

Responsabile di cantiere

Tipo di domanda

Nuova
Rinnovo di autorizzazione - N. prec. Autorizzazione _______________________

Descrizione dei lavori:

DIMENSIONI SCAVO (m)
TIPOLOGIA SUPERFICIE
Lunghezza

Larghezza

Profondità

Sede stradale principale
Banchina - pista ciclabile - marciapiede - parcheggi - altro
Centro Storico

PROTOCOLLO

Caratteristiche dimensionali dello scavo e tipo superficie per la determinazione del contributo (Art 1.3 del Disciplinare):

Allegati:
Planimetria in scala adeguata da cui risulti l'esatta ubicazione dei lavori, le reti tecnologiche esistenti, gli eventuali
alberi e cespugli e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell'intervento;
Sezioni trasversali, scala 1:100 della strada e delle sue pertinenze, con localizzazione degli impianti da realizzare e
indicazione delle caratteristiche dimensionali;
Attestazione pagamento del contributo allo scavo presso la Tesoreria Comunale;
Attestazione versamento deposito cauzionale/anticipazione costi di ripristino presso la Tesoreria Comunale;

Monte dei Paschi di Siena – filiale di Corso Mazzini n. 37 – codice IBAN IT28M 01030 66320 000004275570
Causale: “ Contributo allo Scavo – Via xxxxxx”
Dichiara di aver compilato fedelmente la presente domanda e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Disciplinare e a quelle
che l’Amministrazione prescriverà in relazione ad ogni singolo permesso.

____________________________ lì___________

_________________________________________
(timbro e firma leggibile)

Ai sensi e per gli effetti di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), questi dati verranno utilizzati al solo fine
dell’istruttoria relativa al progetto in questione.

