
Al 2° Settore 
Lavori Pubblici - Manutentivo 
del Comune di  
P I A N I G A 

 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione per l’esecuzione di interventi volti alla manomissione del 

suolo pubblico per scavi fino a 20 ml o 30 mq. 

Intervento in Via/Piazza _________________________________ 

 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________ 

- in caso di richiesta di persona fisica: 

nato a _________________________________________ il ___________________ 

residente a __________________________in via _____________________________________ 

codice fiscale n° __________________________________ Tel. n° _______________________ 

- in caso di richiesta in nome e per conto altrui: 

in qualità di ____________________________ della ditta _______________________________ 

con sede a _________________________in via _______________________________________ 

 
in conformità alla normativa vigente in materia edilizio/urbanistica, di sicurezza sul lavoro, del 

codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché al “Regolamento 

Comunale per l’esecuzione di interventi volti alla manomissione del suolo pubblico” approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 29/04/2010 e successiva modifica con D.C.C. n.24 

del 17/04/2012 

 

CHIEDE 

 

il rilascio dell’autorizzazione per eseguire lo scavo necessario per i lavori di __________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

avente le dimensioni di ml ________________ e/o mq ________________ (< di ml 20 o di mq 30) 

su Via/Piazza _________________________________________ in corrispondenza del civ. ______ 

ovvero fronte l’area catastalmente censita al catasto al Fg. ______ mapp. _____________________. 

La durata prevista per l’esecuzione dei lavori è pari a gg. _____________ 

 
marca da bollo 

da € 14,62 



 
Si allega all’uopo: 

1 Elaborati grafici in duplice copia a firma di tecnico abilitato composti da: 
- Estratto di Mappa con individuata l’area interessata dall’intervento 
- Planimetria con indicato l’esatto posizionamento e sviluppo dello scavo 
- Sezione 

2 Cauzione di €. 4.000,00 mediante Polizza, Fideiussione o altro; 

3 Attestazione versamento diritti di segreteria di € 103,00 effettuato su CCP 13726302 intestato 
a “Comune di Pianiga - Servizio di Tesoreria”; 

4 Marca da bollo da € 14,62 per autorizzazione. 
 
 
 
Lì ______________________ 
 
 
 
 FIRMA 
 
 
 ........................................................ 


