Occupazione condutture Modello 11UT

III° SETTORE - USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Marca Bollo

Al Comune di Scandiano
ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CONDUTTURE, CAVI E IMPIANTI IN GENERE. OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO.
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a __________________________
il ___/___/__________ residente a _____________________in Via _________________________________
n._______, Tel. __________________________ C.F.____________________________,
a nome proprio;
in
 qualità di ____________________________________________________________________

della

Soc.tà con sede in _______________________________________________________________________
comunica
che procederà all’esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente descritti e meglio specificati nell’allegata
relazione __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
chiede
 il rilascio della concessione ad eseguire i lavori e all’occupazione temporanea di suolo pubblico
(C.o.s.a.p.) nel tratto situato in
via _________________________________________________ per1:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
per il periodo dal _______________ al _______________ , per un totale di gg. ________
⇒ per uno spazio di m ______ x m _____ per un totale di m2______, come da planimetria allegata.
dichiara di impegnarsi:
 a richiedere Il rilascio dell’ordinanza di regolamentazione traffico per il periodo dal _______ al _________
 oppure che provvederà a richiedere l’ordinanza di regolamentazione traffico almeno 15 gg. prima dell’inizio
dei lavori.
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a pagare la COSAP al momento del rilascio della concessione di occupazione temporanea.
di conoscere e sottostare a tutte le condizioni previste dal Regolamento Comunale per
l’applicazione di spazi ed aree pubbliche.
Di sottostare a tutte le prescrizioni indicate nell’atto di concessione di occupazione di suolo
pubblico.
di impegnarsi ad apporre la segnaletica di cantiere prevista dal codice della strada per la
sicurezza dei pedoni e dei veicoli in transito.
a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni o da depositi autorizzati.
ad assumersi la piena responsabilità per eventuali danni a persone e cose arrecati a seguito
e in connessione dei lavori in oggetto. Conseguentemente a provvedere direttamente a tacitare eventuali
richieste di indennizzo che fossero avanzate da cittadini per l'ostacolato esercizio della loro attività.

Dichiara altresì che il numero del personale da contattare per l’insorgere di problemi di sicurezza stradale
derivati dal cantiere è il Sig._________________________________ tel.cell.________________ .
(compilazione obbligatoria)
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni ai sensi dell’art. 21
della Legge 241/90 dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda è corrispondente al vero
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inmmissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)

si allega :
 relazione (*)
 elaborati grafici (**)
Scandiano, li ___________________

in fede
__________________________

(*) Descrizione esauriente delle opere, del tracciato di posa dell’impianto ed elenco delle strade interessate; in
particolare dovranno essere indicati: le caratteristiche salienti dell’impianto con riferimento alle sede di posa, ai materiali
previsti (tipo di tubazioni manufatti, alla tecnica di posa, alla tecnica utilizzata per i riempimenti per la successiva
pavimentazione stradale e la segnaletica di cantiere. Tempi previsti per la realizzazione dell’impianto.)
(**) Planimetria dettagliata in scala 1:1000 e comunque in scala adeguata dove dovranno essere evidenziati indicazione
del tracciato di posa dell’impianto e la lunghezza dello stesso; i riferimenti stradali necessri all’individuazione del
tracciato di posa, con evidenziato sia i tracciati di altri sottoservizi sia eventuali tratti di interferenza con gli stessi.
Schema di segnaletica di cantiere a norma del C.d.S.
Elaborato grafico indicante i manufatti previsti lungo il tracciato con apposita simbologia sezioni trasversali in scala,
complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti.
____________________

Ai sensi degli articoli 7 ed 8 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunicano le
seguenti informazioni:
a) L’Amministrazione competente è il Comune di Scandiano;
b) L’oggetto del procedimento è da intendersi il medesimo dell’istanza presentata;
c) Il procedimento deve essere concluso entro 60 giorni così come previsto dall’art.67 del
Regolamento di attuazione del Codice dell Strada, trascorsi i quali l’istanza si intende rigettata..
d) La data di avvio del procedimento coinciderà con la data di ricevimento dell’istanza;
e) Degli atti del procedimento può essere presa visione presso la Segreteria U.T.

D.Lgs. 196/2003 “Codice sulla Protezione dei Dati Personali” – Informativa sulla Privacy
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Si rende noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Comune di Scandiano,
con sede in Scandiano C.so Vallisneri, 6.
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che il Comune di Scandiano titolare dei dati
personali forniti, procederà al trattamento dei dati nel rispetto della normativo in materia di tutela del
trattamento dei dati personali.
Il Responsabile del trattamento dei dati medesimi è il 3° Settore Uso e Assetto del Territorio .
I dati personali da Lei forniti sono raccolti e trattai anche con modalità telematiche, per le seguenti finalità:
- finalità connesse alla fase del procedimento di istruttoria interna all’ente ai fini dell’acquisizione di tutti i
pareri e referti necessari alla formulazione del provvedimento finale;
Le informazioni che il Comune deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs, 196/2003 sono contenute altresì
nel
Lei avrà diritto di ottenere in qualsiasi momento tutte le indicazioni di cui all’art. 7 del D.Lgs, 196/2003 (diritto
di accesso ai dati personali ed altri diritti).
In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati se non nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge
241/90 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”.
Scandiano, li ___________________

in fede
___________________________

Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail  segreteria.ut@comune.scandiano.re.it Telefono 0522 764237- fax 0522/764317
orario di apertura per il pubblico:
lunedì e venerdì 11.00-13.00, giovedì 11.00-13.00 e 15.00-17.00, sabato 9.00-12.30
Sede Municipale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) - http//www.comune.scandiano.re.it
e-mail certificata: scandiano@cert.provincia.re.it - Tel 039.0522.764211 - Fax 039.0522.857592 - C.F./P.I. 00441150356

