
allegato sub. B)

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO MATERIALE

PER IL RECUPERO E LA MANUTENZIONE VIABILITA' DI USO PUBBLICO, 

SUE PERTINENZE INFRASTRUTTURE E OPERE DI SOSTEGNO

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCHIO

(Delibera di C.C. n. 74 del 11/07/2011)

COMUNE DI SCHIO
Settore 04
Servizio Viabilità
via Pasini n. 76
36015 SCHIO

 
Il sottoscritto: ______________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________
nato a: __________________________________ il _________________________________
residente a : _____________________________________________ C.A.P. _____________
in Via __________________________________________ nr. __________ Tel. _________
in qualità di proprietario dell’immobile identificato catastalmente CC_________ Foglio_________
mappali___________ posto lungo la strada 

� comunale bitumata denominata___________________________________
� comunale non bitumata denominata ________________________________
� vicinale di uso pubblico denominata _____________________________________________

consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni
mendaci, sotto la sua personale responsabilità

CHIEDE

La possibilità di accedere ai contributi in conto materiale per la manutenzione viabilita' di uso pubblico, 
sue pertinenze infrastrutture e opere di sostegno, in particolare per:
���� recupero e manutenzione di MURETTI A SECCO posti lungo strade comunali e vicinali
���� recupero e manutenzione di MURETTI IN  CA posti lungo strade comunali e vicinali
� � � � ripristino piano  stradale danneggiato
���� opere per la messa in sicurezza da rischio idraulico.

DICHIARA
- che i lavori verranno eseguiti nel rispetto di ogni norma di legge in materia sia per gli aspetti
autorizzativi che realizzativi in particolar modo nel rispetto di quanto stabilito dalle normative per la
sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e dalle normative ambientali (D. Lgs. 152/2006 e succ. modifiche e
DGRV 2424/2008)  ;  a  tal  fine  dichiara  di  assumere  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/2008 l'incarico  di

Descrizione dell'intervento previsto:

…......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................



responsabile dei lavori;
-  che il  costo  preventivato  per  l'esecuzione dei  lavori  (comprensivo  di  IVA e  spese  tecniche)
ammonta a € ______________________________
- che il contributo richiesto in conto materiale si  quantifica in € ________________
come specificato nella lista materiali di seguito elencati:

 

SI IMPEGNA 

• ad  utilizzare  il  materiale  richiesto  esclusivamente per  i  lavori  specificati  nella  presente
domanda

• a comunicare la data di inizio lavori;
• prima di iniziare i  lavori  a chiedere l'eventuale  titolo abilitativo edilizio necessario per

l'esecuzione delle opere per le quali si chiede il contributo;
• ad esporre, qualora si renda necessario, il cartello di cantiere (art. 34 del REC)  ed indicare,

oltre ai dati previsti per legge,  la seguente dicitura: “Intervento realizzato con il contributo
del Comune di Schio”.

• a dare ampia liberatoria al Comune in merito a contenziosi che dovessero sorgere durante 
l'esecuzione dei lavori

CHIEDE

1. che i materiali vengano consegnati presso
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Informativa sulla Privacy

Dichiaro  di  aver  preso  visione  dell’informativa  ai  sensi  dell’articolo  13  del  decreto
legislativo n. 196 del 30.06.2003 – “codice in materia di protezione dei dati personali”.

Schio, _______________                                     Firma _____________________

Allega
1. Copia di un documento di identità
2. estratto catastale con individuazione sito di intervento
3. documentazione fotografica dello stato di fatto
4. atto di proprietà

Elenco materiale richiesto:
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.......................................................................................................................................................



Informativa sulla privacy

Gentile signora, gentile signore, 

il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:

– i dati da Lei forniti verranno trattati per (breve descrizione del procedimento; esempio: per il
rimborso dell'I.C.I.; per la richiesta di assistenza economica; per la richiesta di buonolibri;
per  la  richiesta di  contributo prima casa;  per  la  domanda di  patrocinio,  collaborazione,
contributo; ecc.), con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici;

– il conferimento dei dati è obbligatorio a norma di Legge. In caso di Suo rifiuto, il Servizio
dovrà sospendere il procedimento non potrà soddisfare la sua richiesta;

– il titolare del trattamento è il  Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo
Servizio Alessio Basilisco, Servizio Viabilità,  Schio,  Via Pasini  76,  tel.  0445 691330 fax
0445 531075 e-mail alessio.basilisco@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei
responsabili  del  trattamento  dei  dati  del  Comune  di  Schio  nel  sito  web  istituzionale
www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;

– i Suoi dati potranno essere comunicati a Enti istituzionali o a coloro che vantano un diritto
giuridicamente riconosciuto che  potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e
per le finalità stabilite dal Comune di Schio;

– in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in
base all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati
personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o
sbagliati, come anche opprsi al trattamento per motivi di legittimità.

Luogo e data 

Firma
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