
Allegato “C”

Marca da bollo

Al Sig. Sindaco del
Comune di Faenza
Piazza del Popolo, 31
48018 Faenza

Oggetto: Richiesta di autorizzazione, in sanatoria, all’esecuzione di lavori urgenti di scavo
su suolo pubblico originati da cause di forza maggiore, ai sensi dell’art 2 del Regolamento
approvato  con  atto  C.C.  n.  275  del  15/11/2010  prot.  n.  44926  del  19/11/2010,  di
concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico ai sensi del “Regolamento
comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa
tassa” approvato con l’atto C.S. n. 3635/78 del 26/04/1994 e di concessione precaria di
suolo pubblico ai sensi del “Regolamento e tariffe per la concessione precaria di suolo
pubblico” approvato con l’atto G.C. n. 5218/519 del 28/06/1984.
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E Io sottoscritto Cognome                                                 Nome

P.IVA o C.F.

Residente a     Città

in Via /Piazza

in qualità di

della Ditta/Impresa

con sede a 

in Via /Piazza

Recapiti Telefonici   tel                                      fax                               cell
                                 E-MAIL .

Comunico di aver realizzato un intervento urgente di lavori di scavo su suolo pubblico ubicati in 
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E Descrizione dei lavori

N. 1  Via/Piazza

Lunghezza (mt)

Larghezza (mt)

N. 2  Via/Piazza

Lunghezza (mt)

Larghezza (mt)

N. 3  Via/Piazza

Lunghezza (mt)

Larghezza (mt)
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Inizio lavori di scavo e ripristino provvisorio (data)

Durata dei lavori di scavo e ripristino provvisorio (giorni)

Occupazione di suolo pubblico per cantiere (mq)



resosi necessario per la seguente causa di forza maggiore
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E Nome, Cognome

In qualità di

della Ditta/Impresa/Società/Ente

Sede in

Via /Piazza

Recapito telefonico ditta

Recapito referente lavori

C.F./ P.IVA.

Assicurazione RCT n°                  /Compagnia                     / Agenzia di          

Pertanto chiedo il rilascio di autorizzazione in sanatoria.

A  tale  fine  si  allegano  i  seguenti  elaborati  grafici  in  duplice  copia (una  copia  sarà  restituita  timbrata
unitamente al rilascio dell’autorizzazione)

Planimetria in scala adeguata (minimo scala 1:1000), da cui risulti l’esatta ubicazione dei lavori, la
lunghezza e la larghezza dello scavo, le eventuali reti tecnologiche esistenti, gli eventuali alberi,
l’individuazione  dell’area  pubblica  da  occupare  per  l’esecuzione  dei  lavori  e  quanto  altro
necessario ad una corretta valutazione dell’intervento

Sezioni trasversali in scala adeguata (minimo scala 1:100) della strada e delle sue pertinenze da
cui risulti la localizzazione degli impianti, le caratteristiche dimensionali degli scavi e degli impianti,
con indicazione dei  materiali  impiegati,  di  tutte le  quote  necessarie per  definire l’intervento,  le
stratigrafie  di  riempimento  e  le  dimensioni  dei  ripristini  (spessori,  materiali,  quote  altimetriche,
lunghezza scavi, larghezza ripristini, ecc..)

Altri elaborati 

CHIEDO  IL  RILASCIO  DELLA  CONCESSIONE  PER  L’OCCUPAZIONE  TEMPORANEA  DI  SUOLO
PUBBLICO PER EFFETTUARE I LAVORI IN OGGETTO

   CHIEDO LE SEGUENTI MODIFICHE ALLA VIABILITA’ ..
.. .
.. .
.. .

E LA CHIUSURA DELLE SEGUENTI STRADE .
.. .
.. .

       PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO

  CHIEDO INOLTRE LA CONCESSIONE PRECARIA DI SUOLO PUBBLICO (“Regolamento e tariffe per
la concessione precaria di suolo pubblico” approvato con l’atto G.C. n. 5218/519 del 28/06/1984.) PER
I MANUFATTI OGGETTO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE (fosse biologiche, fosse imhoff, pozzetti,
bocche di lupo, allacciamenti e attraversamenti stradali per canalizzazioni)



precisando  che  la  concessione  viene  richiesta  a  favore  del  fabbricato /  terreno  sito  in  Faenza  in

Via ,  distinto  nel  Catasto    Fabbricati    Terreni,  al
Foglio .Mappale ..

Sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e la decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti

DICHIARA

Ο di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento Comunale per l’esecuzione di scavi su suolo

pubblico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 275 del 15/11/2010 prot. n. 44926 del
19/11/2010,

Ο di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento stesso e a quelle che l’Ufficio prescriverà in

relazione ad ogni singolo permesso,

Ο di eseguire gli interventi secondo le procedure e prescrizioni contenute nel Regolamento stesso.

Ο di avere provveduto al versamento dei diritti di segreteria a titolo di rimborso delle spese per operazioni

tecniche  e  tecnico-amministrativa  (istruttoria  e  sopralluoghi),  così  come  previsto  dall’art.  2  del
Regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico, di € 40,00.

Ο di  aver  stipulato  apposita  convenzione  in  data_________________  e  di  avere  sottoscritto  apposita

polizza fideussoria complessiva___________________ a titolo di cauzione (compilare solo nel caso il
soggetto richiedente sia soggetto concessionario di servizi pubblici),

Ο di provvedere, al momento del ritiro del titolo autorizzatorio :

• alla  presentazione,  a  favore  dell’Amministrazione  Comunale,  di  specifica  cauzione  a
garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di scavo e di ripristino, così come previsto all’art. 4 del

Regolamento in oggetto, di €____________  prestata dal  richiedente / dalla ditta esecutrice;

• alla presentazione di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile contro terzi,
così come previsto all’art. 4 del Regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico,

Ο di delimitare e allestire l’area di cantiere come previsto dagli art.. 20 e 21 del Codice della Strada  e dal

regolamento di esecuzione

Ο di impegnarsi fin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di concessione,

nonché a sostenere tutte le spese conseguenti alla concessione stessa, nel rispetto del Regolamento e
tariffe  per  la  concessione  precaria  di  suolo  pubblico”  approvato  con  l’atto  G.C.  n.  5218/519  del
28/06/1984

Ο di essere a conoscenza che, in caso di annullamento della concessione o al termine della concessione

stessa, qualora non venga rinnovata, il concessionario avrà l’obbligo di eseguire, a sua cura e spese,
tutti i lavori occorrenti alla rimozione delle opere installate e di rimettere il suolo pubblico in pristino nel
modo e nei termini che fisserà l’Amministrazione Comunale, nel rispetto del Regolamento e tariffe per la
concessione precaria di suolo pubblico” approvato con l’atto G.C. n. 5218/519 del 28/06/1984.

In ottemperanza agli art. 13 e 14 del GDPR n. 679/2016 si informa che il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto è 

necessario all’istruttoria del procedimento amministrativo richiesto. Il titolare del trattamento è l’Unione della Romagna Faentina. I 

dati forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, conservazione e saranno trattati con strumenti informatici ovvero cartacei, in 

conformità alle normative sulla conservazione documentale amministrativa. I dati non saranno oggetto di diffusione. I diritti di cui 

all’art. 15 del GDPR 679/2016 (trasformazione, cancellazione o limitazione dei dati, se trattati in violazione di legge) potranno essere

esercitati rivolgendosi a al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)  e-mail: rdp.privacy@romagnafaentina.it oppure tramite 

pec: pec@cert.romagnafaentina.it

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, sull’esercizio dei diritti e sulla normativa è possibile consultare il seguente link: 

http://www.romagnafaentina.it/Note-legali/Privacy

Faenza, _________________

Firma del richiedente Timbro e firma ditta esecutrice

_________________ ________________________

Si allega inoltre copia del documento di identità del richiedente


