
Modello - LP3

- Provincia di Vicenza -
UFFICIO TECNICO COMUNALE LAVORI PUBBLICI

Via B. Brandellero n°46 - 36030 Valli del Pasubio
Tel. 0445 590.400 - Fax 0445 590.280

C.F. e Partita IVA 00398190249
E-mail: tecnico@comune.vallidelpasubio.vi.it

Marca da bollo 16,00 €

Protocollo generale

Spett.le
Comune di Valli del Pasubio
Via B. Brandellero, 46
36030 Valli del Pasubio (VI)

RICHIESTA SCAVO SU AREA COMUNALE
(Da consegnare almeno 15 giorni prima all'Ufficio Protocollo

dopo averla discussa con il tecnico istruttore – Settore LL.PP. in orario di apertura al pubblico degli uffici)

Il sottoscritto ____________________ ____________________ , C.F. ____________________ , residente a 

____________________  in  Via  ____________________  n°  civ.  _____,  telefono  _______________  cell.  

_______________ Fax _______________, e-mail ________________________________________ , in qualità 

di  titolare  o  legale  rappresentante  della  ditta  ________________________________________ con  sede a 

____________________ in via ____________________ n° civ.  _____, P. IVA ______________________ , 

tel./fax _______________ / _______________ , e-mail ________________________________________ ,

CHIEDE
la prescritta autorizzazione per eseguire:

scavi paralleli alla direzione di marcia su strada    asfaltata    non asfaltata

scavi per attraversamenti/allacciamenti su strada    asfaltata    non asfaltata

scavi su marciapiede    asfaltato    non asfaltato

scavi su piazza/area    asfaltata    non asfaltata

lungo la strada/piazza ________________________________________ per una estensione di m __________ 

di lunghezza e m __________ di larghezza. I  lavori  dureranno giorni  _____ dal ____ /____ / ________ al 

____ /____ / ________ dalle ore __________ alle ore __________.

ALLEGA:
nel  caso di  allaccio  alla  fognatura  pubblica,  copia  dell'autorizzazione  rilasciata  da  Alto  Vicentino 

Servizi S.p.A.;

negli altri casi, duplice copia della planimetria della zona interessata con localizzato l’intervento previsto, 

di cui una sarà restituita con visto di approvazione.
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in tutti i casi,
NULLA  OSTA degli  Enti  gestori  dei  sottoservizi  interessati/interferenti  con  i  lavori  oggetto  della 

presente richiesta;

FOGLIO CONDIZIONI GENERALI PER SCAVI E INTERVENTI SU AREE COMUNALI  firmato per 

accettazione.

L'intervento necessita di ordinanza di modifica della circolazione stradale per la quale viene presentata specifica 

istanza sul “Modello – LP4 RICHIESTA ORDINANZA MODIFICA CIRCOLAZIONE STRADALE”

SÌ               NO   

DICHIARA:
di assumersi ogni responsabilità per danni inerenti e conseguenti ai lavori eseguiti.

il  ripristino del  manto bituminoso sarà eseguito  a  cura e spese del  richiedente con le  avvertenze  e  

prescrizioni del Comune di Valli del Pasubio.

A seguito dello svincolo, il  deposito cauzionale di cui al punto 3 del  “Foglio condizioni  generali  per scavi e  

interventi su aree comunali” allegato alla presente, potrà essere accreditato sul conto corrente intestato a:

_________________________________________________________________________________________

Banca __________________________________________________

Filiale __________________________________________________

IBAN __________________________________________________

____________________, lì ____ /____ / ________
(Luogo e data)

IL RICHIEDENTE

______________________________
(Firma)

AL  RITIRO  DELL'AUTORIZZAZIONE  IL  RICHIEDENTE  DOVRÀ  PRESENTARE  ATTESTAZIONE 
DELL'AVVENUTO  PAGAMENTO  DELLA CAUZIONE  DI  CUI  AL  PUNTO 3  DEL “FOGLIO CONDIZIONI 
GENERALI PER SCAVI E INTERVENTI SU AREE COMUNALI” IN UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ:
I. copia della ricevuta dell'avvenuto versamento alla Tesoreria Comunale di Valli del Pasubio presso la Banca 

UNICREDIT S.p.a – IBAN IT 26X 02008 60830 00000 3465455.
II. Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

**********

PER INFORMAZIONI:
Comune di Valli del Pasubio - Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici
Via B. Brandellero n° 46 - 36030 Valli del Pasubio (VI)
Tel. 0445 590.400 - Fax 0445 590.280 – E-mail tecnico@comune.vallidelpasubio.vi.it

Orario di apertura al pubblico: Martedì dalle 10.00 alle 12.30 e Giovedì dalle 17.00 alle 18:30
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