
Al Signor Sindaco

del Comune di Spresiano (TV)

OGGETTO: RICHIESTA DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO – VIA …………………..………………..………

Il/La  sottoscritto/a  ...………………………………………………………………………….…….……..  (titolare  o 

legale rappresentante della Ditta) …………………………………………..………………...…..…..  residente a / 

con sede a ………..……………………………………………… (Prov. ….. )  in Via ……………...…...………….

…………..……………………………...………………  Cod.  Fisc.  o  P.I.  ………………..……………………….. 

nato/a ……..……………………...…………….…...……  (Prov.  ..…..)    il  …………...……………………….... 

telefono ……………………….……………..….   mail/pec ……….………….………………………………………..

CHIEDE

L’autorizzazione per poter eseguire una scavo sulla Via ……………………………………………………….. in 

corrispondenza del civ. n° ………… di mq. ………………………….in lettera mq. ……….……………………… 

(la superficie dello scavo deve essere misurata in pianta) per poter dar corso all’esecuzione di lavori  di 

……………………………………………………………………………………………..  a  servizio  dell’immobile 

censito al Catasto Comune di Spresiano al fg. n°……………. mappale n° ……………………. di proprietà,  

eseguiti  dalla  Ditta  …………………………………………...…  avente  sede  in 

……………………………………………………….………………………….

Dichiaro inoltre:

- di aver segnalato agli Enti, utenti degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo stradale, che verrebbero ad 

essere coinvolti con l’intervento di scavo in oggetto; qualora abbia ricevuto relativa autorizzazione, si chiede 

di allegarla alla presente. 

- assumermi ogni responsabilità nei confronti di altri Enti o Privati non interpellati. 

Luogo e data ……...………………….             Firma del richiedente

……………………………………………………………

In allegato:

- estratto di mappa 1: 2000 con evidenziata la zona interessata dallo scavo;

- sezione delle scavo e dimensioni opere d’arte da eseguirsi;

- autorizzazione all’allaccio da parte di Enti utenti degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo oggetto di scavo;

- copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con 
strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per 
adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o 
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. 
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area Tecnica.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel 
sito web istituzionale.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso 
l’Ufficio Segreteria e pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Spresiano.
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