COMUNE DI___________
Sportello Unico per l’Edilizia
Via __________
(60___) _____________

Protocollo
Generale

Bollo da
€ 14,62

RICHIESTA CONCESSIONE PER L’ESECUZIONE DI
OPERE DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO

OGGETTO:
(specificare)

Il/la sottoscritta
Nato/a
Per se’ e per gli altri eventuali aventi titolo
In qualità di:
proprietario/a
legale rappresentante della ditta
Proprietaria
specificare:
C.F./P.IVA
residente/sede a
Via
Tel

Il

cap
Fax

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.200 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

CHIEDE
La Concessione per effettuare i seguenti interventi (barrare la casella interessata)
Rifacimento e/ o realizzazione di reti tecnologiche

Nuovo allacciamento di reti tecnologiche

acquedotto

fognatura

pubblica
illuminazione

Telecom

Altro

Sulla :

Via/Strada Comunale
Provinciale
Km.

gas metano

Km.
lato

Elettrificazione

lato

BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA
DITTA ESECUTRICE (COMPRESO DURC):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

e DICHIARA
fin d’ora di accettare totalmente le condizioni generali e particolari contenute nella concessione che
il Comune di ____________________ rilascerà.
SI NO
Durante le lavorazioni si producono rifiuti?
Si procederà allo smaltimento presso impianti di recupero o smaltimento?
Per i terreni di scavo e i materiali di risulta si applica il D.M. 161/2012 “Regolamento
recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.
In tal caso il proponente è tenuto a presentare il “PIANO DI UTILIZZO” redatto ai sensi
dell’art. 5 del D.M. 161/2012 – il piano dovrà essere redatto in conformità all’Allegato 5
dello stesso decreto.
Il piano di utilizzo è depositato contestualmente al progetto
Il piano di utilizzo verrà depositato almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la
realizzazione dell’opera
Si dichiara che il materiale di scavo, non è contaminato e verrà riutilizzato in sito, ai fini
della costruzione, allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato in base a
quanto stabilito all’art. 185, comma, lettera c) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

N.B. nel caso l’intervento in oggetto riguardi tratti di Strada Provinciale la domanda va inoltrata in COPIA anche alla
Provincia di Ancona – Ufficio Concessioni, C.so Stamira, 60 – ANCONA (AN) per il rilascio del nulla-osta

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Estratto di mappa catastale (scala 1:2.000) nella quale siano individuati l’ubicazione
dell’intervento e i tratti di strada interessati.

(firma del richiedente)

_______________________________________

Data,
INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/’96 e successive modificazioni e integrazioni, si informa che il
trattamento dei dati personali forniti è esclusivamente finalizzato alle operazioni connese con la
gestione della pratica di cui trattasi, ed avverrà presso gli uffici del Comune di _____________,
anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità.

