Timbro protocollo

Marca da bollo
€ 16,00

Ill.mo
Sig. Sindaco
del Comune di Borgo San Dalmazzo
c.a. Ufficio Tecnico Comunale
Servizio Lavori Pubblici –Settore Strade
Via Roma n° 74
12011 BORGO SAN DALMAZZO (Cn)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'esecuzione di opere comportanti la manomissione di
suolo comunale.
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ……………………………………………………………….,
nato/a a …………………………………………..……………… il………………..…………..……
residente in ………………………………………, via ………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale………………………………… Partita IVA………………………………………….
tel. n. ………………….……….…, porge istanza al fine di eseguire opere, in Borgo San Dalmazzo,
comportanti la manomissione di suolo comunale.
A tal fine, sotto propria responsabilità, DICHIARA quanto segue:
1) il luogo preciso ove saranno effettuati lavori è……………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………..
2) lo scopo dell'intervento è il seguente:……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
3) l'intervento consiste in …………………………………………………………….………………..
…………………………………………………………………………………………………………
(indicazione delle dimensione degli scavi, dei tracciati con riferimento a precisi capisaldi).
4) dimensioni dello scavo: Lungh. mt._________ x largh. mt. ___________ = Mq. _____________
5) tipo di pavimentazione:

 conglomerato bituminoso o di pavimentazioni speciali e diverse
 elementi di porfido lapidee o elementi autobloccanti di cemento

6) la durata dei lavori è prevista in giorni…..………; i medesimi avranno inizio dal
giorno……………...(comunque non precedente a giorni 20 dalla data di presentazione dell'istanza).
7) l'impresa che realizzerà l'intervento è la seguente:
Denominazione: ……………………………………………………………………………………….

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………
P. Iva: ……………………………………...…Numero di telefono : ………………………………...
8) il Direttore Tecnico responsabile del cantiere è:
Nome e Cognome: …………………..………………………………………………………………...
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………
Numero di telefono : ……………………..
9) di conoscere ed accettare le norme del regolamento comunale di Borgo San Dalmazzo per
l'esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo comunale;
10) l’importo del deposito cauzionale è il seguente (barrare una sola casella):
 Importo minimo della cauzione Euro 500,00.
 pavimentazione in conglomerato bituminoso o di pavimentazioni speciali e diverse:
Lungh. mt.______ x largh. mt. ________ = Mq. ___________ x € 50 al mq. = _____________;
 pavimentazioni in elementi di porfido lapidee o elementi autobloccanti di cemento:
Lungh. mt.______ x largh. mt. ________ = Mq. ___________ x € 100 al mq. = _____________;
11) di essere consapevole che se dopo l’avvenuto svincolo del deposito cauzionale, e fino ad un
periodo di Anni 5 (cinque) dalla data di ultimazione lavori, si verificassero cedimenti od avvallamenti
del tratto stradale oggetto della manomissione, di essere è tenuto a provvedere in modo immediato e
non oltre 48 ore dalla segnalazione del competente Ufficio al ripristino delle pavimentazioni avvallate
mediante opportuni ed insindacabili lavori che verranno impartiti dall’Ufficio Tecnico Comunale;

12)

(altre

eventuali

informazioni

e/o

richieste

necessarie

alla

realizzazione

dell'intervento)……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Data………………………….

Firma
______________________________

Allega:
 la planimetria dell'intervento;
 il profilo longitudinale dell'intervento (qualora richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale);
 copia della quietanza della cauzione di €…………………………..…. presso la Tesoreria Comunale
- Cassa Rurale ed Artigiana Di Boves - Via Lovera n. 66 – Borgo S. D. sul conto n. 00 00 60106081
Abi 08397 Cab 46010 CODICE IBAN IT 47 J 08397 46010 0000 60106081 avente oggetto
“Versamento cauzione per manomissione suolo pubblico in Via …………………………...”;
 copia dell’eventuale autorizzazione da parte dell’A.C.D.A.
acquedotto

per allacciamenti a fognatura ed

 eventuale copia nulla osta Soprintendenza Archeologica qualora l’intervento ricada in zona di
medio – alto potenziale archeologico.

