COMUNE DI CALDOGNO

ELABORATI E DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA

Provincia di Vicenza
Via Dante, 97 36030 Caldogno (VI)

N.B.: I DOCUMENTI DA ALLEGARE SOTTO ELENCATI SONO OBBLIGATORI

C.F. 80007410246 STRUTTURA TECNICA – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI P.IVA 01623290242
Tel. 0444/901501 – Fax. 0444/585414
http:// www.comune.caldogno.vi.it - e.mail: lavoripubblici@comune.caldogno.vi.it

Alla presente domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
|__|

planimetria in scala 1:500 – 1:1000 del luogo oggetto di scavo con indicazione
colorata della linea di scavo.

|__|

documentazione di autorizzazione del consorzio di bonifica competente per
territorio qualora la linea di scavo da eseguire dista ad una distanza uguale o
inferiore a metri 5,00 da un corso d'acqua consortile.

|__|

documentazione di autorizzazione del gestore della rete fognaria-acquedotto
qualora sia necessaria la posa di condotte dell'acquedotto-fognarie.

|__|

documentazione fotografica con indicazione del tracciato della linea di scavo.

|__|

copia documento d'identità del richiedente.

|__|

copia attestato/ricevuta versamento importo cauzione.

DOMANDA DI MANOMISSIONE SUOLO STRADALE
PUBBLICO CON OPERE DI SCAVO

Marca da Bollo
euro 14,62
Timbro protocollo

Io sottoscritto
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
RICHIEDENTE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|

n. 1 marca da bollo da euro 14,62 da affiggere al documento di autorizzazione
che verrà rilasciato.

(Cognome e nome)

NATO A

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|

(Comune e provincia)

|__|

altro ________________________________________________________

CODICE FISCALE
P.IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

RESIDENTE
SEDE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|

(Via e n° civico)

Alla domanda deve applicata n. 1 marca da bollo da euro 14,62 oltre a quella richiesta come documento
obbligatorio da allegare
Il Comune di provvederà ad incamerare per intero la cauzione qualora non venissero rispettati i criteri indicati
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 03.02.2010 e delle prescrizioni obbligatorie riportate nel
documento di autorizzazione.
La cauzione versata verrà rimborsata dopo un anno dall’effettiva esecuzione dei lavori, previa verifica della
corretta esecuzione degli stessi da parte del personale dipendente del Comune di Caldogno.

|__|__|

(Comune e provincia)

IN QUALITA' DI
N. TELEFONO E/O
E- MAIL

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(indicare titolo: proprietario, legale rappresentante, ...)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Con la presente chiedo l'autorizzazione ad eseguire una manomissione del suolo pubblico nei
modi e luoghi indicati nella presente domanda.

Autorizzo altresì il Comune di Caldogno al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, ai
sensi e per gli effetti del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente domanda è stata prodotta.

DATA |__|__| |__|__| |__|__|__|__| FIRMA __________________________________________
(del richiedente)

CARATTERISTICHE SCAVO

ESECUZIONE DEI LAVORI

DITTA ESECUTRICE
LUOGO DI SCAVO

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(indicare nominativo via)

TIPO TERRENO

|__| SU ASFALTO

|__| SU STERRATO

(ragione sociale)

CODICE FISCALE
P.IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SEDE DITTA
ESECUTRICE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__| SU ASFALTO E SU STERRATO
(indicare con una X il tipo di terreno su cui si deve scavare)

TIPOLOGIA SCAVO

|__| IN ATTRAVERSAMENTO

|__| IN ANDAMENTO

|__|__|

(Comune e provincia)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|

(Via e n° civico)

|__| IN ATTRAVERSAMENTO E IN ANDAMENTO (a L o in diagonale)
DIRETTORE DEI
LAVORI

|__| BUCA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(Cognome e nome)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(indicare con una X la direzione dello scavo)

(Cognome e nome)

LUNGHEZZA SCAVO

TELEFONO - FAX

|__|__|__|__|__| METRI

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(N. telefono Direttore dei Lavori)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(N. fax per comunicazioni)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
MOTIVAZIONE
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Con la presente si dichiara di aver preso visione dei criteri per i ripristini del manto d'asfalto stradale
e quantificazione dei relativi importi cauzionali, nonché dei relativi allegati così come indicato nella
Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 03.02.2010.

(indicare posa condotte, allaccio, intervento manutenzione)

DURATA INTERVENTO DATA INIZIO LAVORI
PRESUNTA
DATA FINE LAVORI

CAUZIONE

|__|__||__|__||__|__|__|__|
|__|__||__|__||__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|,|__|__| IMPORTO IN EURO
(l'importo, del valore minimo di eruo 1.000,00 e quantificato e confermato dal Comune)

ATTENZIONE: l'importo per la cauzione può essere depositato:
- mediante versamento su n. C/C con bollettino postale: 14936363 – intestato a COMUNE DI CALDOGNO SERVIZIO DI TESORERIA – 36030
CALDOGNO (VI) – indicando come causale: CAUZIONE PER ESECUZIONE SCAVO SU SUOLO PUBBLICO.
- mediante bonifico bancario su n. C/C n. IT 17 H 062 2512 1861 00000046297 – Cassa di Risparmio del Veneto – Via Jappelli n.4 35121 Padova intestato a COMUNE DI CALDOGNO SERVIZIO DI TESORERIA – 36030 CALDOGNO (VI) – indicando come causale: CAUZIONE PER
ESECUZIONE SCAVO SU SUOLO PUBBLICO.
Copia dell'attestazione/ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla presente domanda

Autorizzo altresì il Comune di Caldogno al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti
informatici, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente domanda è stata prodotta.

DATA |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

FIRMA _______________________________________
(del Direttore dei lavori)

