
 
 
Ill.mo Responsabile del  
Servizio Gestione del Territorio 
del Comune di Pontebba 
Piazza Garibaldi, 1 
33016 -  Pontebba  (UD) 

 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione SCAVI SU AREA PUBBLICA. 
 
 Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________  
il _______________ residente a _________________________ Via _________________________ 
tel./cell. _________________________________________ C.F. _________________________   
e-mail o PEC ____________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’autorizzazione allo scavo su: 
 □ strada asfaltata  □ strada sterrata  □ marciapiede  □ verde    □ pavim. Speciale     □ pavim. storica  
di m _________ di suolo pubblico in via _____________________________________________ 
per i lavori di ____________________________________________________________________ 
nell’edificio sito in via _______________________________ distinto al Fg. __ mapp. 
_____________  
 
ACCETTA le condizioni della normativa vigente in materia di scavi per infrastrutture sulle strade 
ed aree pubbliche e le prescrizioni che verranno impartite con il provvedimento autorizzativo ed 
inoltre dichiara di assumersi ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dai lavori di 
cui sopra. 
 □ i lavori verranno eseguiti dalla ditta ________________________________________ tel. 
referente ____________________________________ e seguiti dal tecnico (da compilare nel caso 
la direzione lavori sia stata affidata ad un tecnico abilitato) 
_________________________________tel. tecnico ____________________________________; 
oppure  
□ i lavori verranno eseguiti in proprio ________________________________________________ 
tel. referente ___________________________________ e seguiti dal tecnico (da compilare nel 
caso la direzione lavori sia stata affidata ad un tecnico abilitato) 
________________________________________________________ tel. tecnico 
____________________________________;  
 
DICHIARA che intende iniziare i lavori in data _________________ e terminare gli stessi in data 
________________  
 
ALLEGA - planimetria della zona d’intervento - computo della superficie oggetto d’intervento - 
copia versamento cauzionale - copia versamento ripristino di secondo tempo - marca da bollo da 
utilizzare per l’autorizzazione  
 
DATI NECESSARI PER SVINCOLO DELLA CAUZIONE Modalità di pagamento: □ quietanza 
propria. □ accreditare su c/c intestato a 
_____________________________________________________________________ codice IBAN 
______________________________________________________________________________ 
Banca _________________________________________________________________________  
 
Data __________________                           firma ___________________________________ 

 
 

Bollo 
 
 



  

 

COMUNE DI PONTEBBA  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
 I dati sopra riportati e quelli contenuti nella eventuale documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti 
disposizioni legislative, sono necessari per l’istruttoria del procedimento in oggetto e verranno trattati, anche con modalità 
informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento 
dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al 
procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune di Pontebba  al quale è rivolta la domanda. I dati verranno trattati dagli 
impiegati addetti al servizio incaricati dal responsabile e non verranno comunicati a soggetti diversi. Il dichiarante può 
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). 
 Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati. 

 


