
 

 
 
 
 
 
 
 

 COMUNE DI SPILAMBERTO 
Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente 

e p.c. Struttura Finanza, Ragioneria e Bilancio 
P.zza Caduti Libertà, 3 

41057 Spilamberto - MO 

MARCA DA 
BOLLO 

RISERVATO AL 
PROTOCOLLO 

 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO SU SUOLO PUBBLICO 

Mod. 2014 

RICHIEDENTE: 

Cognome* ______________________________ Nome* ______________________________________ 

Nato a* _____________________________________________ il* _____________________________ 

Residente a* _________________________________________________________________________ 

in via/piazza* ____________________________________________________ n.* _________________ 

In qualità di*  Proprietario      Titolare      Legale rappr.      Altro____________________________ 

della Società/Ente/Azienda_______________________________________________________________ 

con sede a __________________________ in via/piazza ______________________________ n. ______ 

C.F. – P. IVA_____________________________ E-mail / PEC* ________________________________ 

Tel* ___________________________________ Fax* __________________________ * Campi obbligatori 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Tipo di intervento: ____________________________________________________________________ 

Via/piazza _______________________________________________________________ n° _________ 

Compreso nel tratto tra _________________________________________________________________ 

Ditta esecutrice _______________________________________ con sede a _______________________  

in via/piazza _________________________ n. ______ E-mail  _________________________________ 
 

Lunghezza (ml) Larghezza (ml) Superficie (mq) Profondità (ml) 
Dimensioni: 

    
 

Tipologia pavimentazione: 

 Conglomerato bituminoso       Marciapiede 

 Area non pavimentata       Area verde 

 Pavimentazione speciale__________________________________________ 
 

Area di cantiere da occupare:  
 

Lunghezza (ml) Larghezza (ml) Superficie (mq) 
Dimensioni: 

   
 
Tempo stimato per l’esecuzione del lavori __________________________ 



Si allegano: 
 

 2 copie della planimetria in scala adeguata (minimo scala 1:2000), da cui risulti l’esatta 
ubicazione dei lavori, la dimensione degli scavi e delle occupazioni, le eventuali reti tecnologiche 
esistenti, gli alberi e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell’intervento; 

 2 copie delle sezioni trasversali in scala adeguata ( 1:100 o 1:200 ) della strada e delle sue 
pertinenze, con localizzazione degli impianti e indicazione delle caratteristiche dimensionali; 

 2 copie dell’eventuale piano di segnaletica di cantiere con riferimento alla normativa collegata al 
Nuovo Codice della Strada ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Fotografie dello stato di fatto delle aree interessate dagli scavi (minimo 2); 
 Una marca da bollo da apporre sull’autorizzazione (oltre a quella apposta sulla presente); 
 Nulla-osta rilasciato da Hera Modena (solo in caso di interventi legati alla rete fognaria). 

 
 
DICHIARAZIONE:  
 

 Il sottoscritto relativamente allo scavo oggetto della presente richiesta, DICHIARA: 

- di conoscere e di attenersi al “Regolamento per l’esecuzione di scavi e ripristini su suolo 

pubblico” ed alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada e leggi collegate; 

- di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità sia civile che penale per 

eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dall’esecuzione dei lavori di scavo e 

successivo ripristino; 

- di rispettare le prescrizioni che verranno indicate nell’autorizzazione; 

- di provvedere prima dell’ultimazione dell’intervento al versamento previsto dal 

regolamento TOSAP 

- di aver provveduto alla verifica presso gli Enti gestori dei sottoservizi stradali della presenza di 

eventuali interferenze con le opere da realizzarsi 

 

 di essere soggetto alla presentazione della garanzia prevista al punto 1.4 del suddetto 

Regolamento; 

 di non essere soggetto alla presentazione della garanzia prevista al punto 1.4 del suddetto 

Regolamento. 

 

 
 

In fede 
Data________________ 
 

_____________________________________ 
( timbro e firma ) 
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