COMUNE DI BARGE

Provincia di Cuneo
AREA TECNICA
UT1 - Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio
UT2 - Servizio Governo del Territorio

Centralino: Tel. 0175 347600 - Fax 0175 343623
Segreteria Ufficio Tecnico: 0175 347612
Posta Certificata: barge@pec.comune.barge.cn.it
e-mail: ufficiotecnico@comune.barge.cn.it

BOLLO
In corso
di
validità

Piazza Garibaldi n. 11
12032 BARGE
p. I.V.A. 00398040048
http://www.comune.barge.cn.it

Istanza AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO
per la manomissione del suolo pubblico.
IL RICHIEDENTE

(ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

I/La/Il sottoscritti/a/o
Nati/a/o a

______________________________________________________________

____________________________ provincia di (_____) il ________________________

codice fiscale n. _______________________________ residente in _____________________________
via/strada/piazza/vicolo/largo/corso/viale__________________________ n° _______ C.A.P. _________
telefono
e-mail

____________________________ cellulare ________________________________
_________________________________________________________________________

in qualità di:

_______________________________________________________________ del / della

SOCIETÀ

__________________________________________________________________

CONDOMINIO _________________________________________________________________
ALTRO _______________________________________________________________________
CON DENOMINAZIONE:

____________________________________________________________

SITO IN: ___________________________________________________________________________
VIA / PIAZZA:
N. CIVICO:

___________________________________________________________________
_______ C.A.P.: _________________ C.F. / P. IVA: ______________________________

TELEFONO: ______________________ EMAIL/PEC ________________________________________
•
•

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazione mendace o di formazione e
uso di atti falsi,
I dati personali forniti da codesta ditta formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Amministrazione Comunale. Tali dati verranno trattati sia con
strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal RGPD
(“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati”). Il Comune di Barge, rappresentato ai fini previsti dal RGPD dal Sindaco pro tempore, è il Titolare del
trattamento dei dati.

CHIEDE

Il rilascio di AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE SCAVI NEL SOTTOSUOLO IN:
Via / Viale / Piazza:

_________________________________________________________________

Pressi civico: ________Estremi catastali: Foglio di mappa n° ________ mappale n° _________________
(indicare l’esatta ubicazione dello scavo, via / corso / piazza / angolo / adiacenze a, ecc.)
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MOTIVO DELLA RICHIESTA
ALLACCIAMENTO (specificare) ___________________________________________________________
GUASTO / MANUTENZIONE _____________________________________________________________
SONDAGGIO _________________________________________________________________________
ALTRO (specificare) ____________________________________________________________________

così come da progetto allegato a firma di tecnico abilitato.
Con chiusura del traffico veicolare:
NO
SI completa
SI parziale

nel tratto compreso tra via/viale/piazza___________________________________________________ e
via/ viale/piazza ______________________________________________________________________
Data presunta dell’intervento ____________________________________________________________

Note: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
NB: se l'esecuzione dei lavori di cui alla presente istanza dovesse richiede modifiche alla viabilità ed alla
segnaletica esistente, quali ad esempio divieto di sosta, senso unico alternato regolato sia da moviere che
da semaforo, chiusura strade etc., dovrà essere ottenuta, prima dell'inizio degli interventi, apposita
ordinanza rilasciata dalla Polizia Locale.
Barge, _______________________
Firma del richiedente
______________________________
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Il Richiedente ________________________________________________________________________________

COMUNICA
di aver incaricato per la redazione della documentazione allegata ________________________________________
Con studio in: ________________________________________________________________________________
Ordine/ Collegio di ___________________________________________ n. _______________________________
n° telefonico _________/ __________________________ cellulare _________/ ____________________________
indirizzo e-mail: _______________________________ - pec: __________________________________________
di aver incaricato per la Direzione Lavori: ___________________________________________________________
Con studio in: ________________________________________________________________________________
Ordine/ Collegio di ___________________________________________ n. _______________________________
n° telefonico _________/ __________________________ cellulare _________/ ____________________________
indirizzo e-mail: _______________________________ - pec: __________________________________________

DICHIARA
• Che l'intervento è conforme alle normative urbanistiche ed ambientali vigenti, al regime vincolistico specifico del
luogo di intervento e che non è necessaria l'espressione di pareri da parte di Enti sovraordinati.
• Di aver verificato la presenza di eventuali sottoservizi nell’area interessata dallo scavo e risolto le eventuali
interferenze.
• Di impegnarsi a versare / costituire specifica cauzione nella misura che sarà determinata dagli Uffici a garanzia
del corretto ripristino dei luoghi (minimo € 516,00 DGC n. 244 del 21/11/2019)
• Di essere in regola con il pagamento dei tributi e dei canoni comunali;
• Di posizionare la segnaletica viabile temporanea almeno 48 ore prima dell’inizio dell’occupazione e di rimuoverla
non appena concluso l’intervento.
• Di allestire la delimitazione del cantiere e di posizionare la relativa segnaletica secondo quanto prescritto dal
vigente Codice della Strada e dal D.I. 22/01/2019.
• Di procedere alla gestione dei prodotti derivanti dagli scavi secondo la normativa vigente in materia terre e rocce
da scavo o rifiuti.

E SI IMPEGNA
ad eseguire i lavori nel rispetto della normativa vigente a perfetta regola d’arte ed ad applicare rigorosamente le
disposizioni di legge nonché le prescrizioni riportate nell’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico
rilasciata dall’Area Tecnica del Comune di Barge, in particolare per quanto riguarda le opere di ripristino definitivo
della pavimentazione stradale.

ALLEGA


Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento di Autorizzazione manomissione suolo pubblico (€ 30,00);
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Deposito cauzionale manomissione suolo pubblico. € 516,00 (in caso di interventi di particolare rilevanza in fase
di autorizzazione potrà essere individuato incremento del suddetto deposito);



Progetto redatto in scala opportuna e debitamente quotato, con l’indicazione dell’intera area interessata
dall’occupazione e dei sedimi da manomettere, che riproduca la disciplina viabile vigente (sensi di marcia,
segnaletica orizzontale e verticale, zone a parcheggio, stalli parcheggio disabili), le fermate autobus, le aree
carico/scarico merci, i passi carrai, la palificazione illuminazione pubblica, eventuali elementi di arredo urbano,
chiusini e caditoie stradali, verde pubblico (aiuole, zone alberate), piste ciclabili, debitamente firmato dalla
proprietà, dal progettista e dalla direzione lavori;



Relazione Tecnica dell’Intervento e documentazione fotografica idonea ad individuare esattamente il sito
oggetto di intervento (non scaricate dal web);



Copia del titolo di disponibilità dell'immobile (atto pubblico) o autocertificazione ai sensi D.M. 445/00 attestante
la titolarità dello stesso, ovvero verbale dell’assemblea nel caso di richiesta da parte del condominio;



Copia di eventuali autorizzazioni riferite alla tipologia di intervento (allacciamento alla rete fognaria,
realizzazione di scivoli ecc.).



Altro
_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
LA MANCATA PRESENTAZIONE DI UNO O PIÙ DOCUMENTI CREA OSTACOLO AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA
PRATICA E SARÀ CAUSA DI RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E SOSPENSIONE DEI TERMINI.
Il pagamento delle somme sopra riportate potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
-

Bonifico sul c/c bancario di tesoreria intestato al Comune di Barge c/o BPER Banca S.p.A. sul seguente IBAN:

IT 22 R 05387 46770 000038005698 ;
-

in contanti c/o la TESORERIA COMUNALE – BPER Banca S.p.A. – Filiale di Barge;

-

con assegno circolare intestato a " Comune di Barge – Servizio di Tesoreria Comunale";

-

C/C POSTALE n. 15734122 intestato a "Comune di Barge Servizio Tesoreria";

-

BANCOMAT c/o Ufficio Tributi.

Il Richiedente

Il Tecnico incaricato

Il Tecnico incaricato della
Direzione Lavori

_____________________

_____________________

_____________________

4

