Protocollo N°
Data

Al Comune di Carrara
Settore Opere Pubbliche / Patrimonio
U.O. Strade e Giardini
P.zza 2 Giugno - 54033 – Carrara

(bollo)

PEC: comune.carrara@postecert.it

Domanda di AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO ai sensi del D.Lgvo 285/92 e D.P.R. 495/92
per la realizzazione di MANOMISSIONI STRADALI su area di competenza comunale.
La/Il sottoscritta/o

nome

cognome

nata\o a

Prov. di

il

in qualità di
della (Ditta/Soc.)
indirizzo sede
\Tel.

P.IVA

Cod. fisc.

Mediante il Tecnico Professionista incaricato quale D.L.:
nome

cognome

Iscritto al n.

del

Nominativo Soggetto Reperibile:
nome

cognome

Iscritto al n.

del

CHIEDE
il rilascio di A U T O R I Z Z A Z I O N E A L L A S C A V O
Nel tratto di

al civ.

In loc.
per la realizzazione
per uno sviluppo di ml.

per una superficie di mq.

per una profondità di m.
Lo scavo verrà effettuato su (carreggiata, marciapiede, banchina, ecc):
La durata presunta dei lavori sarà di
I Lavori verranno effettuati dalla ditta (facoltativo):
Tipologia pavimentazione esistente

- TIPO A Intervento avente uno scavo longitudinale superiore o uguale a ml. 30,00
- TIPO B Intervento avente uno scavo longitudinale minore o uguale a ml. 30,00
Alla domanda vengono allegati in triplice copia i seguenti elaborati:
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-

TIPO A

Intervento avente uno scavo longitudinale superiori o uguali a ml. 30,00

□

Stralcio planimetrico (aerofotogrammetria 1:200/1:2000) con l’indicazione del
tratto di via o della piazza interessata dai lavori;

□

Stralcio catastale con l’indicazione del tratto di via o della piazza interessata dai
lavori;

□

Documentazione fotografica;

□

Eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti o Uffici (Es: Parere Ufficio
Fognature, Ufficio Verde, ARPAT, ecc.);

□

Versamenti e/o presentazione di polizze di cui all’art 4.2;

□

Dichiarazione ex art. 28 del C.d.S. D.Lgvo 285/92 e D.P.R. 495/92 e relative
s.m.e.i., con la quale il soggetto richiedente si impegna ad eseguire lo
spostamento di impianti a sua cura e spese nel caso in cui lo stesso necessiti per
motivi di pubblico interesse per la realizzazione di lavori da parte del Comune o
realizzati per conto dello stesso;

□

A - Stato attuale degli impianti interrati fino ad un profondità massima di ml 2.00
e/o comunque secondo indicazione dell’ Ufficio Tecnico Comunale, descritto con
piante in scala e sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:200, in tavole a
norma UNI di idoneo formato, e comunque non superiore al formato A1 piegate in
formato A4;

□

B - Stato di progetto composto e descritto con piante in scala e sezioni
longitudinali e trasversali in scala 1:200, in tavole a norma UNI di idoneo formato
e comunque non superiore al formato A1 piegate in formato A4;

□

C – Esecuzione di rilievi degli impianti esistenti fino ad una profondità max di ml.
2.00 (mediante saggi, metodo Georadar o altra strumentazione o mezzo idoneo),
o comunque secondo gli indirizzi dell’Ufficio tecnico per casi particolari;

-

TIPO B

Intervento avente uno scavo longitudinale minore o uguali a ml. 30,00
allacciamenti, riparazioni, piccoli rinnovi/risanamenti, buche giunto, ecc

□

Uno stralcio planimetrico (aerofotogrammetria 1:200/1:2000) con l’indicazione del
tratto di via o della piazza interessata dai lavori;

□

Stralcio catastale con l’indicazione del tratto di via o della piazza interessata dai
lavori;

□

Documentazione fotografica;

(*) SPESE DI ISTRUTTORIA:
Il rilascio dell’autorizzazione è soggetto al pagamento, dei diritti di sopralluogo e di istruttoria per un importo di € 25,00. Gli importi
relativi ai diritti di sopralluogo e di istruttoria saranno aggiornati ogni 2 anni in base gli indici ISTAT con arrotondamento ai 50 centesimi
superiori.
Si informa che ai sensi e per gli effetti della L. n° 675/97 relativa alla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali” i dati comunicati con la presente domanda verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle
competenze del Settore
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Data
______________________________________
Firma del Richiedente
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