COMUNE DI LAZISE

PROVINCIA DI VERONA

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
e-mail: lavoripubblici@lazisecomune.it

****************

Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - C.A.P. 37017 - tel. 0456445111 - fax 0457580722 - P.IVA 0041386 023 0

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
37017 - LAZISE (VR)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per intervento relativo ad attraversamenti stradali, occupazioni
longitudinali, allacciamenti ed opere affini.
Il richiedente:
COGNOME O DENOMINAZIONE __________________________________________________________
NOME ______________________________________________________________________________
C.F./P.IVA __________________________________ RECAPITO TELEFONICO _____________________
COMUNE DI RESIDENZA ____________________________________ PROV. _______ C.A.P. __________
VIA/PIAZZA _____________________________________________________ N. CIVICO ___________
(se il richiedente è persona fisica)
DATA DI NASCITA _________________ COMUNE DI NASCITA ___________________ PROV. ________

inoltra domanda
di AUTORIZZAZIONE per l'esecuzione di:

allacciamento alle reti di servizi

riparazione reti di servizi

posa di sottoservizi
o nuova condotta
o sostituzione condotta

Dati relativi all’intervento:
VIA/PIAZZA _____________________________________________________ N. CIVICO ___________
FOGLIO N. __________ MAPPALE N. _______________ LUNGHEZZA CONDOTTE ML. ________________
DATI SCAVO:
LUNGHEZZA ML. ______________ LARGHEZZA ML. ____________ SUPERFICIE MQ. ______________
□ FOGNATURA
□ RETE ELETTRICA

□ ACQUEDOTTO
□ RETE TELEFONICA

□ RETE GAS METANO
□ ACQUE METEORICHE

Data prevista per l’effettuazione dell’intervento:
DURATA DAL _____________________ AL ________________________
Tipologia delle opere:







Attraversamento stradale con condutture sotterranee (occupazione permanente)
 con posa pozzetto su proprietà pubblica
 senza posa pozzetto su proprietà pubblica;
Attraversamento stradale con condutture aeree (occupazione permanente)
Occupazione longitudinale
Altro _______________________________

Dichiara:
Ai sensi del D.P.R 445/2000 sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal
decreto stesso, nel caso di false dichiarazioni, che i dati, stati, fatti e qualità personali soprariportati sono
veritieri.
Si impegna a sottostare alle leggi in vigore, nonchè a tutte le altre condizioni che l'Amministrazione
ritenesse di prescrivere a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.
Si impegna altresì, in caso di particolari necessità dell’Amministrazione Comunale, a provvedere a
propria cura e spese alla modifica degli impianti.
Allega alla presente la documentazione richiesta.

Data ________________

Firma ________________________________________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

Assegno di conto corrente, non trasferibile, intestato al Comune di Lazise, dell’importo di
o € 260,00 (duecentosessanta/00) nel caso di pavimentazione in asfalto
o € 500,00 (cinquecento/00) nel caso di pavimentazione in porfido, pietra o marmo
per deposito cauzionale per opere dirette alla rottura di aree pavimentate pubbliche quali marciapiedi e
strade.

Estratto di mappa aggiornato in scala non inferiore a 1:2000 della zona di intervento, con evidenziata
l'ubicazione dei lavori.

Informativa del Comune di Lazise sul diritto di privacy.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 i dati personali forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e
conservati per le finalità di istruzione della pratica e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che
magnetico, nel rispetto delle misure minime di sicurezza, limitatamente all’emissione dell’autorizzazione richiesta. I
dati saranno comunque conservati.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio al fine del rilascio dell’autorizzazione richiesta.
Le informazioni rese potranno essere utilizzate e comunicate ad enti e/o soggetti pubblici e privati nei limiti
previsti da norma di legge o regolamenti o, quando ciò risulti necessario, per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali. Saranno, in particolare, utilizzati per garantire il diritto di accesso ai sensi della Legge 241/90.
Titolare del trattamento è il Comune di Lazise.
È fatto salvo il diritto dell’utente di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.

