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 III SETTORE  
 LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 

 

 

 

AL COMUNE DI SCANDIANO 

III SETTORE “LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA 

 E GESTIONE DEL TERRITORIO” 

Servizio Lavori Pubblici 

scandiano@cert.provincia.re.it 
 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO/MANOMISSIONE E 
CONCESSIONE DI USO DEL SUOLO PUBBLICO 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………….. nato a……………………………………………………….. Prov………. 

il……………………………………………………. e residente in via………………………………………………………………………………………… n°……….. 

a…………………………………………………………..………………..….. Prov..……… - C.F. …………………………………………………………………………………… 

in qualità di………………………………………………………………………………… della Società……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. con sede in via………………………………………………………………………………………. n°………. 

a………………………………………………………………………………….. Prov………. -P.IVA…………………………………………………………………………….. 

mail……………………………………………………………………………………………………………….. tel……………………………………………………………………….. 

C H I E D E 

il rilascio dell’autorizzazione per i lavori di scavo/manomissione e concessione d'uso del suolo, come 
di seguito meglio specificato: 
 

DOVE 

Indirizzo ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………….… N° …………….……………/  

Nel tratto da ……………………………………………………………………………… a ……………………………………………………………………………….………  

 

TIPOLOGIA DI SCAVO 

o Allaccio/manutenzione fognaria o Ripristino per teleriscaldamento 

o Allaccio/manutenzione gas o Allaccio/manutenzione telefonia 

o Allaccio/manutenzione acqua o Altro: ……………………………………………………………………….. 

o Allaccio/manutenzione elettrico ….................................................................................... 

 

MARCA DA BOLLO  

DA € 16,00 
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DATI GEOMETRICI DELLO SCAVO 

LUNGHEZZA LARGHEZZA PROFONDITÀ LARGHEZZA DELLA STRADA 

1. ml. ml. ml. ml. 

2. ml. ml. ml. ml. 

3. ml. ml. ml. ml. 

Area complessiva occupata dal cantiere di lavoro (anche ai fini del calcolo del Canone Patrimoniale di 

Occupazione Temporanea di suolo pubblico) mq. ………………….. 

Per effettuare i lavori in oggetto sarà necessario attuare le seguenti limitazioni del traffico: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

Altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione intervento  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

COMUNICA  INOLTRE  CHE 

L’impresa che realizzerà l’intervento è ……………………………………………………………………………………………………………………..……… 

con sede in via……………………………………………………………………. n°………. a……………………………………………………….……….. Prov………. 

P.IVA………………………………………………………………………………… - tel. ………………………………………………………………………………… 

mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………………….… 

Il Direttore Tecnico responsabile del cantiere è il Sig. …………………………………………………………………………………………........ 

Reperibile al seguente numero di cellulare ……………………………………………………………………………………………………………….......; 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 

DI AVER PRESO VISIONE del Regolamento Comunale e relativo Disciplinare Tecnico per l’esecuzione 
di scavi, manomissioni e ripristini in suolo pubblico o ad uso pubblico del territorio comunale 
approvati rispettivamente con Deliberazione C.C. n. 133/2019 e Determinazione del Dirigente del III 
Settore n. 114/2020, impegnandosi a rispettarli; 

DI ESSERE A CONOSCENZA che ai sensi dell’art. 11 del sopra citato regolamento comunale dovrà 
effettuare apposito deposito cauzionale prima del rilascio dell’autorizzazione alla manomissione del 
suolo pubblico; 

DI ESSERE A CONOSCENZA che ai sensi dell’art. 7 del sopra citato regolamento comunale deve 
inoltrare, se necessario, su apposito modulo, richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico e 
di ordinanza di modifica della viabilità, almeno 15 giorni prima dell'effettivo inizio lavori; 

DI ASSUMERSI ogni responsabilità per danni causati durante e a seguito dei lavori, nei confronti di 



 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Mod.01_Domanda di autorizzazione_rev.3_novembre2022 Pag. 3 di 3 

 

TERZO SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: Tel. 039. 0522.764247 - e-mail : segreteria.llpp@comune.scandiano.re.it  

Sede Municipale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) - Tel 039.0522.764211 - C.F./P.IVA 00441150356  
www.comune.scandiano.re.it - PEC: scandiano@cert.provincia.re.it  

altri Enti concessionari di pubblici servizi e/o privati, tenendo in tali casi totalmente sollevata 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità; 

DI ASSUMERSI ogni responsabilità, in merito al rispetto di norme di carattere edilizio-urbanistico, 
paesaggistico, ambientale e di tutela dei beni storici ed artistici, tenendo in tal senso sollevata 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità; 

DI ASSUMERSI ogni responsabilità, in merito al rispetto di norme di sicurezza, tenendo in tal senso 
sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità; 

DI IMPEGNARSI a segnalare e/o contattare l’ufficio competente per ogni imprevisto e/o sopravvenuta 
necessità; 

DI IMPEGNARSI al pagamento attraverso il sistema PagoPA dei DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. (il cui importo 
ammonta ad € 35,00 )*. 

 
……………………………………………………, il ……………………………………… 
 
 …………………………………………………………….. 
 Il richiedente 
 
 
ALLEGATI: 

N. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sul provvedimento da rilasciare (in aggiunta a 
quella applicata, o da applicare, sulla presente istanza); 

Breve relazione descrittiva dell'intervento; 

 Estratto di mappa, in scala adeguata; 

Planimetria quotata, contenente l’individuazione del tracciato dei lavori in progetto, il rilievo 
delle alberature e dei fabbricati esistenti sull’area con relative distanze dalle condutture, in 
scala opportuna, nonché l’ingombro indicativo del cantiere, e quanto altro necessario ad un 
corretta valutazione dell'intervento; 

Sezioni trasversali, in scala adeguata, relative alla porzione di strada e/o alle sue pertinenze 
interessate, con la localizzazione degli impianti in progetto ed indicazione delle loro 
caratteristiche dimensionali, oltre ai materiali di riempimento ed i relativi spessori; 

Documentazione fotografica, sia di contesto che di dettaglio, con indicazione del tracciato 
dello scavo e delle reti esistenti da intercettare; 

Altro (es. autorizzazioni enti terzi, ecc) ……............................................…..................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

_____________ 

Note: 

*  Verrà inviato al richiedente un AVVISO DI PAGAMENTO riportante tutte le informazioni e i dati necessari al versamento. 
 
________________ 

INFORMATIVA BREVE PRIVACY: 

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito “GDPR” il Comune di Scandiano in qualità di Titolare del 
trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di 
legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In 
qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile 
all’indirizzo mail privacy@comune.scandiano.re.it oppure recandosi presso l’ufficio protocollo. 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo 
dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. 
L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.scandiano.re.it oppure visionata nella sezione 
privacy del sito dell'ente.  


