RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO
SCAVO SU SUOLO PUBBLICO
Cod. identificativo
MARCA DA BOLLO € 16,00

IL RICHIEDENTE
nome della ditta
con sede a

Via

CAP

Tel.

N°

E- mail
partita IVA
cognome e nome del sottoscrittore
in qualità di
legale rappresentante

incaricato

CHIEDE
l'autorizzazione ad intervenire in Via

per l’esecuzione dei

seguenti lavori su suolo stradale (allaccio fognatura o altro)

DICHIARA
che i lavori saranno eseguiti per conto del committente:
Impresa esecutrice dei lavori (solo se diversa da quella richiedente )
con sede a

tel.

referente Sig.
Nel caso in cui gli interventi da eseguire comportino una riduzione della transitabilità della sede stradale
oltre il minimo consentito per la circolazione (ml. 5,50 per il doppio senso di circolazione e ml. 2,75 per il
senso unico), dovrà essere presentata la richiesta di ordinanza per modifica della viabilità 5 gg lavorativi
prima della data programmata per l'esecuzione dei lavori.
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ALLEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI
ALLEGATI




DOCUMENTAZIONE GENERALE

N° COPIE

elaborato grafico indicante:
- l’ubicazione dell’intervento con i sottoservizi presenti, la profondità e la
sezione traversale degli scavi (quest'ultima fondamentale per il rilascio
dell'autorizzazione e che potete trovate come esempio nell'art. 5 del
“disciplinare per lo scavo in sede stradale e pertinenze”)
- la dislocazione della segnaletica a ridosso dell’allaccio;

1

piano della segnaletica indicante i percorsi di deviazione

1

"Disciplinare per lo scavo in sede stradale e pertinenze"

1

attestazione del versamento della cauzione a garanzia, che varia a
seconda della lunghezza dello scavo, come specificato all'art. 4 lettera c del
"Disciplinare per lo scavo in sede stradale e pertinenze" e ricevuta del
versamento di € 50,00 degli oneri di istruttoria (i due versamenti
possono essere cumulativi)

1

solo se trattasi di allaccio alla fognatura


autorizzazione o copia della domanda di allaccio alla fognatura presentata ad
A.V.S. S.p.A. di Thiene (si precisa che secondo la procedura di Alto Vicentino
Servizi S.p.A. lo scavo può essere autorizzato dopo il silenzio-assenso, che
decorre da 20 giorni dalla presentazione della richiesta)

1

solo se trattasi di intervento su strade provinciali entro centro abitato


domanda di nulla osta a Vi.abilità S.p.A. redatta su "Modulo Richiesta
Provvedimento" (scaricabile dal sito www.vi-abilita.it/attivita/documenti.php),
corredata degli elaborati tecnici e amministrativi richiesti e dall'attestazione di
pagamento degli oneri di istruttoria richiesti.
solo se trattasi di intervento in area soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi
dell’art. 20 della L.R. 14 settembre 1994 nr. 58
domanda di presa d'atto forestale redatta su modulo "Richiesta Presa d'atto
forestale” (scaricabile dal sito www.comune.schio.vi.it, nella sezione
modulistica), corredata degli elaborati tecnici e amministrativi richiesti e
dall'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria.
Indicare cod. identificativo marca da bollo da € 16,00 che verrà utilizzata nell'atto

1

1

1

autorizzativo

Il richiedente, con la sottoscrizione della presente, autocertifica che i codici delle marche da bollo utilizzati
per l'istanza telematica e per l'autorizzazione saranno annullati, conservati e non saranno utilizzati per
qualsiasi altro adempimento (art. 3 del D.M. 10.11.2011), ed è inoltre consapevole di essere penalmente
sanzionabile se rilascia false dichiarazione (art. 76 D.P.R. 445/2000).
Schio, li
Firma del richiedente
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