COMUNE DI OFFIDA
Area Gestione del Territorio
Corso Serpente Aureo n. 66
e-mail: gestioneterritorio@comune.offida.ap.it
PEC: protocollo@pec.comune.offida.ap.it
Spazio per Protocollo:

Marca da Bollo
di € 16,00

AL
SERVIZIO MANUTENZIONE
DEL COMUNE DI OFFIDA
Allegato “A”

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
AD EFFETTUARE LAVORI DI SCAVO
Il/La sottoscritto/a __________________________________________c.f. _______________________________
Nato/a a ______________________________________________ Prov. _____________ il _____/______/____
Residente a ____________________________________________Prov. ______________ cap. _____________
Via ______________________________________ n. ________________________ tel. _____________________
E‐mail _______________________@ _______________ P.E.C. __________________________@ ____________
Nella sua qualifica di1 _________________________________________________________________________
Legale rappresentante della società/condominio2 ______________________________________________
con sede a ___________________________________________ via _______________________ cap. ________
E‐mail _______________________@ _______________ P.E.C. __________________________@ ____________
Dovendo effettuare i lavori di:
(segnare con una croce ove ricorre il caso)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

allacciamento o riparazione tubazione fognaria
allacciamento o riparazione presa idrica
allacciamento o riparazione tombinatura
allacciamento alla linea elettrica
allacciamento alla linea telefonica
allacciamento gas metano
altro: ....................................................................................................................................

CHIEDE

1

Indicare il titolo in base al quale il richiedente presenta la domanda (es. proprietario, usufruttuario, affittuario, amministratore
condominio, legale rappresentante delle ditta proprietaria), ecc.
2 In caso di domanda presentata da legali rappresentanti di società o enti occorre compilare anche questa parte della
richiesta.

1

l’autorizzazione ad effettuare i lavori di scavo ................................................................................... in
via ...................................................................................................................................................
Dimensione scavo (lunghezza x larghezza) ml. _________x___________
Data proposta di inizio lavori …………………………….. Durata prevista per i lavori ………………..…….………..
Altre

eventuali

informazioni

e/o

richieste

necessarie

alla

realizzazione

intervento

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indicare se è necessario limitare o sospendere il transito viario)
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
Comunica, inoltre:
‐ che l’impresa esecutrice dei lavori è ..…………………..………………………………………….……………………………
con sede in via …………………………………………………………………………………………..…………………… n. ……….…
Città ………………………………………………………………………………….. n. di telefono …………….……………………….
‐

che

il

Direttore

Tecnico

dell’impresa

responsabile

del

cantiere

è

il

Sig.

………………………………………………………………………………………………..................…......…...…......………….…..
Allegati:
(documenti obbligatori)

-

Eventuale autorizzazione rilasciata dalle aziende erogatrici dei pubblici servizi;

-

Planimetria in scala 1:1000 o 1:500 con segnato in rosso il tratto di scavo da eseguire;

-

Disegni esplicativi dei particolari costruttivi delle opere d'arte da realizzare, sia interrate che
in elevazione, dei materiali da utilizzare, delle quantità e della larghezza della carreggiata
stradale;

-

Ricevuta di versamento di € 25,00 sul c.c.p. n° 14040638 intestato al Comune di Offida ‐
Servizio Tesoreria, per diritti di segreteria;

Offida, ………….......................
Firma
…...………………………...............................
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