Marca da
Bollo

COMUNE DI ADRO
Provincia di Brescia
Via Tullio Dandolo n. 55 - 25030 ADRO
C.F. 8282000850170

telefono (centralino) 030.74.54.311
telefax 030- 74.50.312
posta elettronica ufficiotecnico@comune.adro.bs.it

€. 16,00

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
Al Comune di ADRO
Via T.Dandolo n.55
25030 ADRO (BS)
Il/La sottoscritt
residente a
in via/strada/piazza
nella qualità di
della Ditta/Società
con sede in via / strada / piazza
città
*Telefono- e-mail
*cod. fiscale – p.iva
* OBBLIGATORI
CHIEDO L’AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I SEGUENTI LAVORI DI SCAVO UBICATI IN
via/strada/piazza

dimensione
scavo

motivazione

tipo
pavimentazione

Si allegano alla presente




elaborati grafici 2 copie in scala 1: 500
estratto mappa e aerofotogrammetrico con individuato il fabbricato e/o strada.
documentazione fotografica del punto di scavo

tempo
previsto

DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI / RESPONSABILE DEI LAVORI

Il sottoscritto

residente a
in via / strada / piazza/ n.
telefono

DICHIARA
-

di assumere l’incarico di Direttore dei Lavori / Responsabile dei Lavori relativo alle opere
oggetto di domanda;

-

che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel
sottosuolo;

-

di attenersi alle prescrizioni tecniche inerenti all’autorizzazione di rottura suolo pubblico;

-

di redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecuzione
controfirmato dal committente e dall’impresa esecutrice.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLA NORMATIVA D.L. 81/2008 e s.m.i.
I SOTTOSCRITTI
cognome – nome – indirizzo – n. telefono
in qualità di coordinatore della sicurezza

in qualità di responsabile dell’impresa

DICHIARANO

Che i lavori relativi alla domanda di manomissione del suolo verranno realizzati in
ottemperanza a quanto disposto dalle normative di cui al D.L. n. 81/08, e s.m.i.

Si precisa che i lavori verranno effettuati secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche
che verranno impartite in sede di rilascio dell’autorizzazione alla manomissione del suolo
pubblico.

ADRO ……………………………………..

IL RICHIEDENTE _________________________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI / RESPONSABILE DEI LAVORI __________________________

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA _________________________________________

L’IMPRESA (timbro e firma) _____________________________________________________

