( la domanda va presentata almeno 15 giorni prima dell’esecuzione dei lavori )
BOLLO

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI PRATO SESIA
Il sottoscritto .............................................................................
Cod. Fisc.....................................................................
nato a ......................................................................... .........................................
il..........................................
residente in
Via.........................................................................................................................
Comune di..............................................................................
Prov....................................Tel. ...................................Fax…………………………………..
E-mail………………………………………………………………………………………………………………….
In qualità di:
□
□

……………………………………………………
Legale Rappresentante della Società/Ente/Ditta…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Cod. Fisc……………………………………………………................
Partita IVA………………………………………………………………….
Con sede in ……………………………………………………………….
Via………………………………………………………………...n………..
Tel……………………………………….Fax……………………………….
E-mail………………………………………………………………………..
Dovendo effettuare i lavori di scavo per l’esecuzione di

O - allacciamento fognario o riparazione tubazione
O - allacciamento idrico o riparazione presa

O - allacciamento o riparazione tombinatura
O - allacciamento alla linea elettrica
O - allacciamento alla linea telefonica
O - allacciamento gas metano
CHIEDE

l’autorizzazione ad effettuare i lavori di................... .....................................................in
via ………………………………………………………………………………………….
Comunico inoltre i dati riguardanti l’interruzione:
( Attenzione i seguenti dati in neretto sono obbligatori e vanno sottolineati )
larghezza carreggiata veicolare ml. .....................
larghezza carreggiata interrotta ml. .....................
o (se del caso)
dimensione scavo (ml. X ml.)…………..
Area occupata dal cantiere di lavoro mq. ...................
Data proposta di inizio lavori ………………………..
Durata prevista per i lavori ……………………..
Ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare …………………….
Altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione intervento
……………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(indicare se è necessario limitare o sospendere il transito viario)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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( In caso di chiusura della carreggiata o dell’intera via comunicare almeno 15
giorni prima tale necessità all’Ufficio di Polizia Municipale il giorno in cui
devono essere eseguiti i lavori )

COMUNICA
Inoltre che:
L’impresa che realizzerà l’intervento è …………………………………………con sede in via
……………………………………………………………………………………………………………………..n. ……
Città ……………………………….. n. di telefono ………………………………Fax……………………………
E-mail………………………………………………………………………………………………………………….….

Il Direttore Tecnico responsabile dell’impresa responsabile del cantiere è il Sig.
………………………………………..
Allegati:
O - autorizzazione ( preventivo ) rilasciata dall’Ente esecutore dei lavori
O - Deposito cauzionale provvisorio di € ………………………………… ( * per tariffe vedi retro )
effettuato c/o Tesoreria Comunale ………………………………. ABI …… CAB. ……. C/C ………….
In attesa di un Vs. sollecito riscontro, porgo distinti saluti
Prato Sesia, li .....................

Firma
...............................
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(*) TARIFFE
( DEPOSITI CAUZIONALI )
Versamento:
1. - € 200,00 per scavi di lunghezza fini a 3 ml.;
2. € 300,00 per scavi di lunghezza da 3 fino a 6 ml.;
3. € 400,0 per scavi di lunghezza da 6 fino a 9 ml.;
4. € 30,00 al ml. per scavi oltre i 9 ml.
Nel caso di scavo su pavimentazioni di lastre in pietra, porfido, ciottoli, per una
larghezza teorica fino a mt. 1, si dovrà prestare un deposito cauzionale pari a € 200,00
al ml.

(DEPOSITI CAUZIONALI PER MANOMISSIONE STRADE STERRATE)

1.
2.
3.
4.

€
€
€
€

35,00 per scavi di lunghezza fini a 3 ml.;
50,00 per scavi di lunghezza da 3 fino a 6 ml.;
80,0 per scavi di lunghezza da 6 fino a 9 ml.;
5,00 al ml. per scavi oltre i 9 ml.
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FAC SIMILE FINE LAVORI
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI PRATO SESIA
Il sottoscritto .............................................................................
Cod. Fisc.....................................................................
nato a ......................................................................... .........................................
il..........................................
residente in
Via.........................................................................................................................
Comune di..............................................................................
Prov....................................Tel. ...................................Fax…………………………………..
E-mail………………………………………………………………………………………………………………….
In qualità di:
□
□

……………………………………………………
Legale Rappresentante della Società/Ente/Ditta…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Cod. Fisc……………………………………………………................
Partita IVA………………………………………………………………….
Con sede in ……………………………………………………………….
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Via………………………………………………………………...n………..
Tel……………………………………….Fax……………………………….
E-mail………………………………………………………………………..
comunica di aver terminato i lavori di ripristino in data ……………………………………………….
E che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte come da autorizzazione della Polizia
Municipale in data …………………..
Firma
……………………………
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