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COMUNE DI ALA 
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO 

UFFICIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI 
 

Piazza San Giovanni, 1 
38061 ALA (TN) 

Tel. 0464 678725 – Fax 0464 678741 
e-mail: tecnico@comune.ala.tn.it 

e-mail PEC: comuneala@legalmail.it 
 
 
 
 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI SCAVO 
 

SU STRADE E SUOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ (____) il ______________________ 

residente in _________________________________________________ (____) C.A.P. _____________ 

indirizzo __________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

in qualità di 
  proprietario/a 
 

  affidatario/a dei lavori 
 
 
 

 titolare/legale rappresentante di impresa/società 

ragione sociale ____________________________________________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede a ____________________________________________________ (____) C.A.P. _____________ 

indirizzo _____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 presidente/segretario/socio/amministratore di associazione/comitato/condominio 

ragione sociale ____________________________________________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede a ____________________________________________________ (____) C.A.P. _____________ 

indirizzo _____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 altro ____________________________________________________________________________ 

ragione sociale ____________________________________________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede a ____________________________________________________ (____) C.A.P. _____________ 

indirizzo _____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

telefono  ___________________________________ cellulare _______________________________________ 

fax  _______________________________________ 

e-mail _______________________________________ 

 

PROTOCOLLO 

 

MARCA DA BOLLO 



C H I E D E 
il rilascio dell’autorizzazione 

 

  per effettuare lavori di scavo su strade e suoli di proprietà comunale 

  per proroga lavori già autorizzati con autorizzazione del …………………………………… - prot. n. …………….…….. 
 
 

descrizione lavori e 
materiali utilizzati 

(tubazioni pozzetti cavidotti pvc gres ghisa) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

localizzazione scavo 
(località, via/piazza, numero civico) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

dimensioni scavo 
(in ml: larghezza x lunghezza) 

_________________ x _________________ e _________________ x _________________ 

_________________ x _________________ e _________________ x _________________ 

totale mq 

………….… 

posizione scavo 
(carreggiata, marciapiede,banchina) 

___________________________________________________________ profondità __________________ 

___________________________________________________________ profondità __________________ 

periodo/durata lavori 

dal _______________ al _______________ e  dal _______________ al _______________ 

dal _______________ al _______________ e  dal _______________ al _______________ 

totale giorni 

…………...… 

motivo della proroga 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

impresa esecutrice 
dei lavori 

(nominativo, indirizzo, referente di cantiere) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell’intervento: (estremi concessione edilizia / denuncia inizio attività / autorizzazione allo scarico / altro) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

A L L E G A 
 

  planimetria in scala adeguata con indicata l’area di intervento ed il tracciato dello scavo 

  sezione quotata con indicazione delle dimensioni dello scavo e particolare costruttivo del manufatto eventualmente interrato 

  n. 1 marca da bollo da Euro 14,62 
 
 
 
 

D I C H I A R A 
 

- di provvedere a proprie cura e spese al collocamento ed alla manutenzione dei relativi cartelli indicatori, in osservanza delle norme allo scopo 
previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del Nuovo Codice della Strada) e dal vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale in data 12 aprile 1977 con verbale n. 
49 R.V., nonché dalle leggi e regolamenti vigenti, o che verranno emanati, in materia di viabilità e polizia stradale; 

- di provvedere ad individuare, prima dell’inizio dei lavori, i sottoservizi presenti nell’area interessata dai lavori di scavo, contattando tempestivamente 
i soggetti gestori dei servizi pubblici (TELECOM, SET DISTRIBUZIONE, DOLOMITI RETI, CONSORZI IRRIGUI); 

- di provvedere al versamento di un eventuale deposito cauzionale, determinato dal Servizio Tecnico Urbanistico, a garanzia della perfetta esecuzione 
degli interventi di scavo e della successiva rimessa in pristino del piano di calpestio del suolo pubblico oltre che del rispetto delle prescrizioni 
contenute nell’autorizzazione allo scavo; 

- di essere consapevole delle sanzioni del codice penale previste in caso di false attestazioni e/o dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo. 

 
 
 
 
 

Data, ____________________________ _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 



 

PARERE CORPO POLIZIA LOCALE 
 

 FAVOREVOLE – prescrizioni __________________________________________________________ 
 

 CONTRARIO – motivazioni ___________________________________________________________ 
 
 
PARERE SERVIZIO TECNICO URBANISTICO – UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
 

 FAVOREVOLE – prescrizioni __________________________________________________________ 
 

 CONTRARIO – motivazioni ___________________________________________________________ 
 
 
 
SOPRALLUOGO ESEGUITO IN DATA _____________________________________________________ 


