Al Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Senis
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome/ragione sociale)____________________________________________
nato/a a ___________________________________________il____/____/________ residente/sede
a/in___________________ in Via/Piazza________________________________________n°_____
provincia di ______________________C.F./P.IVA__________ ____________________________

CHIEDE
alla S.V. l’autorizzazione per l’esecuzione di uno scavo da eseguirsi in via/piazza
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni ai sensi e per gli
effetti degli artt. n° 46 e n° 47 del D.P.R. n° 445/2000 dichiara quanto segue:
□ di essere Ente/Gestore di pubblico servizio;
□ di essere proprietario dell’immobile interessato ai lavori;
□ di essere legale rappresentante per l’immobile interessato ai lavori;
□ di voler eseguire lo scavo per la posa in opera dei seguenti servizi:
_ allaccio fognario;
_ allaccio idrico;
_ allaccio telefonico/telecomunicazioni;
_ allaccio linee elettriche;
_ allaccio alla rete del gas;
_ altro ______________________________________________________
di aver dato mandato al (tecnico/referente gestore incaricato)______________________________________
residente a_________________________in Via/Piazza ____________________________n°_____
Provincia di_________________con sede legale/operativa in Via/Piazza______________________
n°___ Provincia di __________________ C.F./P.IVA_____________________________________
per la redazione degli elaborati progettuali allegati e della Direzione dei Lavori e che controfirma la
presente domanda dichiarando l’accettazione dell’incarico.

Il Tecnico
__________________________

Documentazione obbligatoria da allegare all’istanza:
 planimetria dettagliata in scala 1:500, firmata da un tecnico abilitato/dipendente gestore, con
l’indicazione delle aree interessate dallo scavo, debitamente quotata con distanze e quote riferite a
punti fissi e caposaldi, con l’individuazione della superficie interessata dagli scavi in via provvisoria















e definitiva, con gli schemi delle linee della rete fognaria, idrica, elettrica, telefonica e del gas
esistenti, l’indicazione della posizione dei relativi pozzetti o corpi tecnologici fuori terra presenti in
loco. (tre copie)
particolari costruttivi, firmati da un tecnico abilitato/dipendente gestore, in scala adeguata e
debitamente quotati da cui risulti in modo non equivoco la profondità dello scavo e le quote di posa
degli impianti rispetto al piano viabile e pedonabile. (tre copie)
planimetria indicativa dei punti di scatto con almeno n. 4 fotografie a colori riproducenti le aree
interessate dai lavori e quelle immediatamente adiacenti, evidenziando la segnaletica orizzontale e
verticale. (due copie)
relazione Illustrativa, firmata da un tecnico abilitato/dipendente gestore, (tre copie) contenente: ·
l’indicazione dei tempi necessari per l’esecuzione dei lavori, degli strumenti, macchinari e materiali
che si intendono utilizzare, la quantificazione della superficie interessata dagli scavi e del suolo
pubblico occupato dal cantiere, la stima analitica della quantità di rifiuti inerti al netto del materiale
riutilizzabile, espressa in metri cubi, prodotti dagli scavi e demolizioni; la denominazione e
l’ubicazione dell’impianto di smaltimento presso il quale si dovranno conferire i rifiuti inerti (solo
nel caso in cui ricorra); l’indicazione e l’ubicazione del terreno e/o ditta presso i quali si dovranno
conferire terra vegetale e/o di sbancamento e/o materiale da costruzione riciclabile (solo nel caso in
cui ricorra);
particolari costruttivi in scala adeguata debitamente quotati, da cui risulti in modo non equivoco la
profondità dello scavo e le quote altimetriche della posa degli impianti rispetto al piano viabile e
pedonabile;
calcoli statici e disegni esecutivi delle strutture carrabili e pedonabili protette da un solaio in cemento
armato, diverse dalle tubazioni e dai cavidotti, i cui calcoli, se richiesto dall’Ufficio, dovranno essere
depositati nel rispetto della Legge 05.11.1971 n° 1086 ;
piano di viabilità alternativo, da fornire anche su supporto digitale in formato DWG, nel solo caso in
cui si preveda la chiusura al traffico veicolare di strade pubbliche o aperte al pubblico.
Dovrà essere obbligatoriamente presentata, nel caso in cui ricorra tale circostanza, una dichiarazione
del tecnico incaricato, resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., dalla quale risulti che tutto il
materiale prodotto durante gli scavi sarà riutilizzato in loco per il reinterro, nel rispetto delle norme
ambientali stabilite nel Codice dell’Ambiente D.Lgs n° 152/2006.
ricevuta del versamento di Euro 51,65 sul c/c n. 16479099 intestato al Comune di Senis – Servizio
Tesoreria – indicando come causale: Diritti di segreteria per taglio stradale;
attestazione del versamento sul c/c n. 16479099 intestato al Comune di Senis – Servizio Tesoreria –
indicando come causale: deposito cauzionale taglio stradale (in alternativa) polizza fideiussoria a
garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell’esatto adempimento delle prescrizioni tecniche
contenute nel presente regolamento, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta dell’Amministrazione. L’importo della fideiussione sarà stabilito dall’Amministrazione sulla
base dei lavori da eseguire, sarà valutato in relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche
interessate dalle attività di manomissione, alle relative tipologie, ed ai costi unitari stabiliti nell’art.
15 del Regolamento Comunale. (per i soggetti pubblici e privati gestori di servizi pubblici) polizza
assicurativa che copra i danni che possa subire l’Amministrazione a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori. L'importo di tale polizza è fissato in € 500.000,00.
una marca da bollo da € 14,62 per il rilascio dell’autorizzazione.

______________lì ___________
Il Richiedente
_________________________

