Marca da Bollo
€ 16,00
(non dovuta se la domanda è presentata da
Enti Pubblici o Organizzazioni ONLUS

All’Ufficio Lavori Pubblici
del Comune di Volpago del Montello
31040 – Volpago del Montello
volpago@pec.comunevolpago.it

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI LAVORI IN
STRADA PUBBLICA

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………… il ………………………………………….
residente in …………………………. CAP: ………….. Via …………………………….. n. …… Tel.
………………
Codice Fiscale ………………………………………….
in qualità di ……………………………… della Società/dell’Ente …………………………………..
con sede legale a …………………… CAP: ………….. Via .……………………………. n. …..
Tel…………………. Fax……………………. P.I./C.F. ………………………
CHIEDE
L’autorizzazione all’esecuzione di lavori di ____________________________ in via pubblica
denominata _________________________ nei pressi del civico _______ per i seguenti motivi
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.. 28.12.2000 n.
445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti
DICHIARA


di attenersi a tutte le disposizioni che verranno impartite da codesta Amministrazione;



di essere consapevole che tutte le spese derivanti dall’eventuale ripristino dei luoghi saranno a
mio carico;



di essere a conoscenza che in fase di rilasciò della suddetta autorizzazione gli uffici competenti
potranno richiedere un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;



di essere consapevole che il tracciato o la profondità dello scavo potrà essere oggetto di
modifica da parte degli uffici competenti per motivi di tutela del pubblico interesse ovvero
connessi alla viabilità;

Firma ………………………………………………….
(richiedente/rapp. legale)
Data …………………………..

Allegati obbligatori:
o

fotocopia del documento d’identità del firmatario

o

schema planimetrico dell’intervento

o

sezione tipo riportante profondità e occupazione dello scavo

o

Conferma segnalazioni sottoservizi esistenti (rilasciata da Ascopiave)

o

__________________________

N.B. all’atto del ritiro del titolo autorizzativo è richiesta una marca da bollo di € 16,00 (da apporre
al provvedimento).

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 196/2003
il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato ai fini dell'iter Amministrativo del procedimento
correlato ;
il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio di quanto richiesto;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione;
i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad altri soggetti
pubblici;
il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.)
avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune.
il titolare del trattamento è il Comune di Volpago del Montello.

