
Inserire qui il logo della Società pp.ss.

 esente ai sensi dell'art. 14 allegato 
"B" del DPR 642/72

Modello A1 (Soc. pp.ss)

RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA POSA E/O ISPEZIONE DI CANALIZZAZIONI IN, S.S.P. E/O 
POLIFORE MEDIANTE L'APERTURA DI CHIUSINI, PROROGA E DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE 
DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA E PERMANENTE.

Protocollo della 
Società n.

del

Protocollo del 
Municipio

del

Richiesta n. (aggiornamenti successivi)

Al Dirigente preposto 
all'Unità Organizzativa 
Tecnica del

Via 

Cap - ROMA-
Classificazione dell'intervento:

APERTURA CHIUSINI

Posa nuova Canalizzazio

Sostituzione Canalizzazione

Ispezione Canalizzazione

URGENTE ORDINNARIO

N.IN PROGRAMMA NON IN PROGRAMMA

utenza idrica utenza elettrica

utenza gas utenza telecomunicazioni

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

Via/Piazza n. C.F.

recapito tel.: in qualità di: 

Rappresentante legale della Società dei pp.ss. o suo delegato di seguito indicata:

(indicare il nome della Società dei pp.ss.)

con sede legale in Via/Piazza

località n. cap C.F.

partita I.V.A. n.

  
  
 IN CARTA LEGALE
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CHIEDE:

l'autorizzazione per l'apertura di chiusini di proprietà:

la regolarizzazione per l'esecuzione effettuata in via d'urgenza

dell'Amministrazione capitolina

della stessa Società

di altra Società/Ente o di altro soggetto

per:

ispezioni

la posa di nuove canalizzazioni in S.S.P. la posa di nuove canalizzazioni in polifore

la sostituzione di canalizzazioni in S.S.P. la sostituzione di canalizzazioni in polifore

rimessa in quota dei chiusini rispetto al piano di calpestio e/o rotolamento

Richiesta n.la proroga per i seguenti motivi

in Via/Piazza dal civ. n°

per ml

al civ. n°

elaborati tecnici ad essa allegati

che hanno avuto inizio dalle ore  

per l'esecuzione dei lavori di (secondo le modalità indicate nella relazione del Direttore dei lavori e negli elaborati

del giorno  ed hanno avuto / avranno termine

alle ore  del giorno  

sterratomarciapiedecarreggiatain sede stradalein sede non stradale

la concessione d'occupazione di suolo pubblico temporanea:

Il suolo pubblico da occupare / occupato temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori risulta / è risultato essere pari a:

Lunghezza ml  larghezza fino a 2 ml. larghezza oltre 2 ml, oltre mq   

per area a servizio del cantiere, in Via/Piazza

dal giorno al giorno  per complessivi giorni  

la concessione di suolo pubblico permanente,il suolo pubblico da occupare permanentemente risulta essere  
pari a;  

mq  per manufatti entro terra del tipo

ml    per canalizzazione entro terra di dimensione trasversale cm.

intende avvalersi della riconsegna provvisoria dell'area.

impianto/cavo/condotta di proprietà capitolina.
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DICHIARA:
•   dì aver assolto agli adempimenti di cui all'art. 7 del Regolamento Cavi del Comune di Roma 
  
  
•   dì accettare le condizioni e gli obblighi prescritti dal Regolamento Scavi; 
•   di aver preso visione del Regolamento in materia di Cosap (deliberazione C.C. n. 75 del 30-31 luglio 2010 e s.m. e i.) in 
ogni sua parte  e di osservare le nonne legislative e regolamentari, vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, e le 
prescrizioni specifiche dell'atto di concessione; 
•   di allegare a questo Modello l'allegata dichiarazione così come indicata nell'Allegato Modello A; 
•   che le modalità dì posa del cavo/condotta e le caratteristiche dei materiali utilizzati rispetteranno le norme UNI-CEI 70029 
e 70030 del settembre 1998; 
•   che nell'area oggetto di intervento non sono presenti canalizzazioni di proprietà della Società non più utilizzate; 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci Ivi indicate. 
 
Il sottoscritto dichiara di ben conoscere ed accettare che in caso di ritardo e/o di inadempimento agli obblighi assunti in sede 
di autorizzazione e/o concessione di suolo pubblico o di denuncia di inizio attività, ovvero provocando la caduta e/o 
l'ammaloramento delle essenze arboree a seguito degli interventi eseguendi o eseguiti, saranno comminate le seguenti 
penali, salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, in relazione alle seguenti fattispecie che, alterando o ritardando la integrale 
fruibilità da parte degli utenti delle strade interessate dagli interventi, sono identificative di un danno per il quale si individua il 
conseguente risarcimento: 
- Euro 5.000,00 per ogni progetto e per ogni Municipio: 
qualora non si rispettino gli impegni assunti con i programmi semestrali, per cui, senza giustificato motivo, un progetto (vedi 
codice progetto nei tabulati dei programmi semestrali), che può comprendere più interventi, venga realizzato per meno 
dell'80% (in metri lineari) rispetto a quanto approvato; 
- Euro 10,00 per ogni metro lineare di cantiere (esclusa, ai soli fini del calcolo della penale, l'area destinata ad attività 
strumentali): 
per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione dei lavori o di riconsegna provvisoria dell'area prevista nell'autorizzazione, 
ovvero nella denuncia di inizio attività, di cui all'art. 27 bis. 
- Euro 120,00 per ogni 5 cm. (escluse frazioni) di scavo effettuato nello spazio di pertinenza della essenza arborea in difetto 
rispetto alle distanze previste dal fusto delle essenze arboree e arbustive come disciplinato dall'art. 21 punto A-3 del 
Regolamento o dalle condizioni particolari riportate nel titolo autorizzativo nella denuncia di inizio attività. Tale penale non si 
applica in caso di interventi urgenti di cui all' art. 15 del Regolamento.

del(deliberazione C.C. )

Per espressa accettazione della clausola sopra riportata

Il Responsabile legale o suo delegato

relazione tecnico - esplicativa asseverata;

Allega alla presente istanza:

documentazione fotografica ante operam, con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale;

nomina del Direttore dei Lavori (in calce);

dichiarazione del Direttore dei Lavori e del Richiedente sulla fattibilità e che il numero di cavi posato sarà finalizzato alla fornitura immediata del servizio

nominativo del responsabile di cantiere unitamente con gli estremi per la reperibilità in tutte le ore del giorno;

nel caso di intervento urgente, copia della comunicazione trasmetta alla U.O.T. del Municipio;

nel caso di polifore:

1:200 indicanti: l'area di cantiere, la posizione delle singole canalizzazioni da posare, complete di rilievi, alberature (specificando le essenze arboree) e 
segnaletica stradale;

nel caso di canalizzazioni in S.S.P.:

1:200 per la zona interessata con evidenziata l'esatta ubicazione del tracciato della S.S.P. oggetto dell'intervento; 
1:50 per le planimetrie di dettaglio, relative alle sezioni dei punti più significativi della posa delle canalizzazioni, nelle quali sono evidenziate oltre ai cavi 
oggetto dell'autorizzazione, eventuali presenze di impianti dello stesso gestore o altri di Società dei pp.ss.

nel caso di apertura chiusini:

1:200 indicanti: la strada, le zone laterali, la posizione dei singoli chiusini evidenziando quelli che saranno aperti;

nulla osta di Enti ed Amministrazioni diverse dall'Amministrazione Camunale, preposte alla tutela degli eventuali vincoli isistenti

sull'aera oggetto dell'intervento:
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NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

  
  L'incaricato della Direzione dei Lavori è affidato al Sig. (indicare le generalità del tecnico abilitato per legge)

il quale si assume la responsabilità della esecuzione dei lavori secondo le norme vigenti e nei modi e tempi indicati nella relazione 
tecnico - esplicativa dei lavori, nonché in aderenza alle eventuali prescrizioni di carattere tecnico e/o amministrativo stabilite nell'atto di 
autorizzazione

iscritto all'ordine professionale

dipendente della Società

Roma lì

Il Committente 
(Legale Rappresentante della Società o suo Delegato)

Firma e timbro del Direttore lavori per 
l'accettazione dell'incarico

Roma lì

(Firma del Direttore lavori) (Firma del Rappresentante legale suo Delegato)

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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Modello A1 (Soc. pp.ss)
RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA POSA E/O ISPEZIONE DI CANALIZZAZIONI IN, S.S.P. E/O POLIFORE MEDIANTE L'APERTURA DI CHIUSINI, PROROGA E DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA E PERMANENTE.
(aggiornamenti successivi)
- ROMA-
Classificazione dell'intervento:
in qualità di: 
di seguito indicata:
 
 
 IN CARTA LEGALE
Pagina  di 
CHIEDE:
per:
per l'esecuzione dei lavori di (secondo le modalità indicate nella relazione del Direttore dei lavori e negli elaborati
ed hanno avuto / avranno termine
Il suolo pubblico da occupare / occupato temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori risulta / è risultato essere pari a:
per area a servizio del cantiere,
cm.
Pagina  di 
DICHIARA:
•   dì aver assolto agli adempimenti di cui all'art. 7 del Regolamento Cavi del Comune di Roma
 
 
•   dì accettare le condizioni e gli obblighi prescritti dal Regolamento Scavi;•   di aver preso visione del Regolamento in materia di Cosap (deliberazione C.C. n. 75 del 30-31 luglio 2010 e s.m. e i.) in ogni sua parte  e di osservare le nonne legislative e regolamentari, vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, e le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione;•   di allegare a questo Modello l'allegata dichiarazione così come indicata nell'Allegato Modello A;•   che le modalità dì posa del cavo/condotta e le caratteristiche dei materiali utilizzati rispetteranno le norme UNI-CEI 70029 e 70030 del settembre 1998;•   che nell'area oggetto di intervento non sono presenti canalizzazioni di proprietà della Società non più utilizzate;Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15 per leipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci Ivi indicate.Il sottoscritto dichiara di ben conoscere ed accettare che in caso di ritardo e/o di inadempimento agli obblighi assunti in sede di autorizzazione e/o concessione di suolo pubblico o di denuncia di inizio attività, ovvero provocando la caduta e/o l'ammaloramento delle essenze arboree a seguito degli interventi eseguendi o eseguiti, saranno comminate le seguenti penali, salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, in relazione alle seguenti fattispecie che, alterando o ritardando la integrale fruibilità da parte degli utenti delle strade interessate dagli interventi, sono identificative di un danno per il quale si individua il conseguente risarcimento:- Euro 5.000,00 per ogni progetto e per ogni Municipio:qualora non si rispettino gli impegni assunti con i programmi semestrali, per cui, senza giustificato motivo, un progetto (vedi codice progetto nei tabulati dei programmi semestrali), che può comprendere più interventi, venga realizzato per meno dell'80% (in metri lineari) rispetto a quanto approvato;- Euro 10,00 per ogni metro lineare di cantiere (esclusa, ai soli fini del calcolo della penale, l'area destinata ad attività strumentali):per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione dei lavori o di riconsegna provvisoria dell'area prevista nell'autorizzazione, ovvero nella denuncia di inizio attività, di cui all'art. 27 bis.- Euro 120,00 per ogni 5 cm. (escluse frazioni) di scavo effettuato nello spazio di pertinenza della essenza arborea in difetto rispetto alle distanze previste dal fusto delle essenze arboree e arbustive come disciplinato dall'art. 21 punto A-3 del Regolamento o dalle condizioni particolari riportate nel titolo autorizzativo nella denuncia di inizio attività. Tale penale non si applica in caso di interventi urgenti di cui all' art. 15 del Regolamento.
)
Per espressa accettazione della clausola sopra riportata
Allega alla presente istanza:
1:200 indicanti: l'area di cantiere, la posizione delle singole canalizzazioni da posare, complete di rilievi, alberature (specificando le essenze arboree) e segnaletica stradale;
1:200 per la zona interessata con evidenziata l'esatta ubicazione del tracciato della S.S.P. oggetto dell'intervento;
1:50 per le planimetrie di dettaglio, relative alle sezioni dei punti più significativi della posa delle canalizzazioni, nelle quali sono evidenziate oltre ai cavi oggetto dell'autorizzazione, eventuali presenze di impianti dello stesso gestore o altri di Società dei pp.ss.
1:200 indicanti: la strada, le zone laterali, la posizione dei singoli chiusini evidenziando quelli che saranno aperti;
Pagina  di 
NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI
 
  L'incaricato della Direzione dei Lavori è affidato al Sig. (indicare le generalità del tecnico abilitato per legge)
il quale si assume la responsabilità della esecuzione dei lavori secondo le norme vigenti e nei modi e tempi indicati nella relazione tecnico - esplicativa dei lavori, nonché in aderenza alle eventuali prescrizioni di carattere tecnico e/o amministrativo stabilite nell'atto di autorizzazione
Il Committente
(Legale Rappresentante della Società o suo Delegato)
Firma e timbro del Direttore lavori per
l'accettazione dell'incarico
(Firma del Direttore lavori)
(Firma del Rappresentante legale suo Delegato)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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29/10/2014
Dip SIMU
Flavio Troiani/Laura Agostini
modello A1 soc pp.ss SIS
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