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Richiesta di autorizzazione all’esecuzione di scavi e 
canalizzazioni su suolo pubblico 

Area Programmazione 
del Territorio  

                                                            
 Spett.le Comune di Fara in Sabina  

Via S. Maria in Castello 12  
02032 – FARA SABINA (RI)  

SETTORE III  
Ufficio Tecnico – Manutentivo 

 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione all’esecuzione di scavi e canalizzazioni su suolo 
pubblico.  
  
 
Il sottoscritto/a_______________________________ nato/a a ___________ Il _______________  
C.F./P.IVA________________ in qualità di __________________ della Soc__________________ 
con sede in________________ via__________________n°_______ prov___ tel______________ 

 
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 

 
Ad eseguire, in conformità del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di scavi e 
canalizzazioni sulle pubbliche vie, i lavori di:  
 

o manomissione stradale 

o scavo per canalizzazioni 

o manomissione di spazi pubblici 
 
consistenti in: ___________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________ 
da eseguirsi sulla pubblica via _____________________________ a cura e spese del richiedente.  
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 dichiara che:  
- i lavori avranno inizio il giorno ___________________ e saranno ultimati entro e non oltre il 
giorno ___________________________________;  

- i lavori saranno eseguiti dalla ditta _________________________________________________ 
con sede in via ________________________________ comune di ________________________ 
C.F/P.IVA______________________________________________________________________;  

- il responsabile di cantiere è il Sig. ________________ reperibile al n.______________________; 
 
- durante tutta la durata dei lavori, gli spazi interessati dagli stessi saranno posti in sicurezza 
mediante l’apposizione di opportuna segnaletica (verticale, orizzontale e luminosa) e che saranno 
rispettate tutte le norme di cui al D.Lgs. 81/2008;  

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 

 

Il modulo  va  riconsegnato  presso  l’ufficio  Protocollo   
Orario apertura Protocollo:      dal lunedi al venerdi   ore: 09.00 – 12.00     
 Il    martedi e giovedi  ore: 15:00 – 17:30 
O tramite mail: ufficioprotocollo@farasabina.pecpa.it 
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- per tutta la durata dei lavori sarà comunque consentito il transito dei veicoli, dei pedoni e saranno 
garantiti gli accessi alle proprietà private eventualmente contigue ai luoghi di lavori;  

- a lavori ultimati saranno ripristinati i luoghi interessati senza pregiudizio alcuno;  

- i lavori riguarderanno solo quanto espressamente richiesto senza manomissione alcuna di 
eventuali sottoservizi;  

- saranno ripristinati eventuali danni provocati durante l’esecuzione dei lavori sia alle proprietà 
private che alle proprietà pubbliche;  

- a lavori ultimati sarà inviata al Settore Tecnico apposita attestazione di fine lavori con la richiesta 
di sopralluogo per la verifica dei lavori eseguiti;  

- di attenersi ed accettare tutte le norme contenute nel “Regolamento Comunale per l’esecuzione 
di scavi e canalizzazioni sulle pubbliche vie” approvato con D.C.C. n° 42 del 11.12.2014, nel 
Nuovo Codice della Strada e nel D.M. 10.07.2002.  
 
 
 
Si allega alla presente domanda TUTTO IN TRIPLICE COPIA: 
- documentazione fotografica;  
- planimetria e sezioni in scala opportuna, con indicazione dell’area interessata dallo scavo, 
comprese eventuali interferenze, e riportante tutte le misure e quote dello stesso; 
- relazione tecnica;  
 
 
 
 
Fara in Sabina, lì __________________  

                                                                                                         In fede  
________________________ 
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