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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 

 

COMUNICAZIONE FINE LAVORI  

DEL RIPRISTINO PROVVISORIO (es. BINDER) 

Io sottoscritto/a………………………………………......……………………………..……................................................................................. . 

email……………………………………………………………………………………………...............….. tel………………………………………………………………... 

in merito alla AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO/MANOMISSIONE E CONCESSIONE DI USO DEL SUOLO 

N.:…………………………………………………………............del.....……………............................…………………………………………………….. 

relativamente ai lavori di scavo realizzati in: 

Via/Piazza……………………………………………………………………..……........................................................................................ 

n° civico/intersezione……………………………………………………………………..……................................................................... 

DICHIARO 

che i lavori di RIPRISTINO PROVVISORIO si sono conclusi in data: 

......... / ......... / .................... 

 

mediante materiale bituminoso tipo...……………............................…………………………………………………….  

che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte; 

che i lavori di ripristino definitivo verranno terminati entro 6 mesi dalla data odierna. 

 

In sede di lavoro si sono verificate modifiche alle misure dello scavo dichiarate sul modello di 
richiesta all’Autorizzazione allo scavo: 
 

 NO  SI 
 

VARIAZIONI ALLE MISURE DELLO SCAVO 

Lunghezza 
dichiarata 

Lunghezza 
effettiva 

Larghezza 
dichiarata 

Larghezza 
effettiva 

Profondità 
dichiarata 

Profondità 
effettiva 

      

      

      

 
……………………………………………………, il ……………………………………… In fede 

 

 …………………………………………………………….. 
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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.  

 

 


