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AL RESPONSABILE DEL 

S E R V I Z I O  M AN U T E N Z I O N I  
AREA LAVORI PUBBLICI 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

  aggiornato a GENNAIO 2015  

Timbro protocollo generale  Marca da bollo €. 16,00 

  

 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO SU AREE PUBBLICHE 
 

 

Il/la sottoscritto/a   

nato/a   Prov.      il  

Residente a    prov.  CAP   

Via   

Codice fiscale                 

legale rappresentante della Ditta   

con sede legale in   prov.  CAP  

Via  civico  

P.iva  

Codice fiscale                 
 

Recapiti di riferimento:  

Tel. :  Fax :  

Cell. :  

e-mail:  

PEC:  
 
 
 

CHIEDE 
 
 

L’AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO SU AREA PUBBLICA 

 

InVia __________________________________________________________________________ 

 

 

Descrizione dell’intervento__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Informazioni specifiche: trattasi di interventi su   �  strada asfaltata �  strada bianca �  

marciapiede   �  parcheggio  �  area verde   �  pista ciclabile �  banchina stradale 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Ditta esecutrice_____________________________________________________________________ 

Sede 

legale__________________________________________________________________ 

Direttore dei lavori______________________________tel._______________________ 

Referente per pronto intervento_____________________tel._______________________ 

 

 

 

Durata lavori gg.  dal  al  

 

SI ALLEGA 
 

1) planimetria in scala adeguata (minimo scala 1:1000), da cui risulti l’esatta ubicazione dei lavori, gli 

eventuali alberi e cespugli e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell’intervento; 

2) sezioni trasversali, scala 1:100 della strada e delle sue pertinenze, con localizzazione degli impianti e 

indicazione delle caratteristiche dimensionali; 

3) caratteristiche dimensionali dello scavo e dei manufatti; 

4) foto della zona oggetto di intervento; 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai fini di una 

corretta valutazione tecnica. 

 

- Si dichiara che: 

- che l’unito progetto non lede servitù o diritti di terzi, con sollievo di ogni eventuale responsabilità nel 

merito del Comune di San Giovanni in Persiceto e del suo personale addetto; 

- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento di cui alla presente istanza; 

 
Data ________________ 

 
Firma ______________________________ 

 
 

Unitamente si allega alla presente fotocopia non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore ai sensi dall’art. 38 del DPR 28/12/2000n. 445. 

 
  


