Comune di Sant’Anastasia

- Modello B - Autorizzazione scavi suolo pubblico

Città metropolitana di Napoli

Comunicazione Inizio Lavori

AUTORIZZAZIONE N. __________ DEL ________________
Protocollo generale

INDIRIZZO CANTIERE
VIA/LOCALITÀ ………………………………………………………..

AL Responsabile del Settore LL.PP.
del Comune di Sant’Anastasia
Piazza Siano 2 – 80048
SANT’ANASTASIA (NA)

Oggetto: Richiesta Autorizzazione Scavo su Suolo Pubblico

Comunicazione Inizio Lavori
IL/La Sottoscritto/a
Nato/a a

Il

____/____/_______

Codice Fiscale
Residente in
Via e N° civico
Telefono/fax
pec /email

avente titolo alla presentazione della richiesta in quanto:
 proprietario esclusivo;
 delegato

dalla

Ditta/Società

in

qualità

di

Amministratore/Rappr.

Legale/

__________________ della Società ____________________________________ con sede in
__________________ alla via ________________ P.IVA ______________________;
 altro (specificare)____________________________________________________________;

Approvato con D.C.C. n. ……… del ……..
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in riferimento all’autorizzazione riportata in epigrafe, con la presente

COMUNICA
L’inizio lavori per il seguente intervento:
 Allacciamento:
 Metanodotto;
 Acquedotto;
 Fognatura comunale;
 Rete elettrica;
 Altro; (specificare) __________________________________________________
 Estensione rete:
 Metanodotto;
 Acquedotto;
 Fognatura comunale;
 Rete elettrica;
 Altro; (specificare) __________________________________________________
 Intervento diverso (specificare) ______________________________________________________
Ditta esecutrice
con sede in
Via/Piazza
P.IVA
Pec
Tel. e fax
Responsabile del Cantiere (nome,
cognome e riferimento telefonico)
Responsabile per la sicurezza (nome,
cognome e riferimento telefonico)
Direttore dei Lavori (nome,
cognome e riferimento telefonico)
Durata complessiva in giorni
Data inizio lavori
Data fine lavori

Approvato con D.C.C. n. ……… del ……..
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DIRETTORE LAVORI
Nome e Cognome
Titolo
Studio in
Via/piazza
P.IVA
Iscrizione professionale
Il richiedente dichiara di aver preso integrale ed approfondita conoscenza del vigente Regolamento
comunale per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico e di assumersi tutti gli obblighi prescritti. Si impegna a
rispettare anche tutte le indicazioni e prescrizioni aggiuntive che potranno essere impartite dagli uffici
competenti.
Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Sant’Anastasia ad utilizzare, secondo le modalità e
nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, i numeri di fax e/o gli indirizzi e-mail forniti per le
comunicazioni tra il Comune medesimo, il richiedente ed il progettista.
Si sottoscrive con la precisazione che nei riguardi dei diritti di terzi si libera da ogni responsabilità il
comune di Sant’Anastasia.
Sant’Anastasia, lì ……………………………..

Firma del Richiedente
___________________________________
per accettazione dell’incarico
Il Direttore dei Lavori
___________________________________

Approvato con D.C.C. n. ……… del ……..
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