
Inserire qui il logo della Società pp.ss.

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

Modello A (Soc. pp.ss)

Richiesta di autorizzazione per, eseguire scavi, posa cavi e/o condotte e/o infrastrutture digitali e/
o opere civili nel sottosuolo e/o sul suolo strettamente funzionali rispetto alle canalizzazioni 
predette, proroga o ripristino definitivo e della concessione di occupazione 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:

URGENTE ORDINARIO

INTERVENTI SUPERFICIALI

SONDAGGI OPERE CIVILI

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

ALTRO  
 

N.IN PROGRAMMA NON IN PROGRAMMA

utenza idrica utenza elettrica

utenza gas utenza telecomunicazioni

minitrincea infrastruttura digitale

oerforazione orizzontale guidata

segnalazione (inserire il testo)

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.

domiciliato in 
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CHIEDE:

in sede non stradale in sede stradale

l'autorizzazione per l'esecuzione di uno scavo
la regolarizzazione dell'esecuzione dello scavo effettuata in via 
d'urgenza

carreggiata marciapiede sterrato

da Via/Piazza dal civico n. 

a Via/Piazza al civico n.

per ml che inizieranno/hanno avuto inizio dalle ore del giorno

ed hanno avuto/avranno termine alle ore del giorno

la proroga (Richiesta N..) per i seguenti

motivi

l'autorizzazione per ripristino definitivo in sede stradale: carreggiata marciapiede sterrato

da Via/Piazza dal civico n. 

a Via/Piazza al civico n. per ml  dalle ore

del giorno alle ore del giorno

la concessione d'occupazione di suolo pubblico temporanea 
per la posa interrata dell'opera civile

carreggiata

pozzetto altro

in sede non stradale in sede stradale marciapiede sterrato

cameretta

Via/Piazza dal civico n. al civico n.

per ml che hanno avuto inizio dalle ore del giorno

ed hanno avuto/avranno termine alle ore del giorno

la concessione d'occupazione di suolo pubblico temporanea 

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

lunghezza metri larghezza fino a 2 ml larghezza oltre 2 ml oltre mq

per area a servizio del cantiere, da Via/Piazza n. 

a  Via/Piazza n. 

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 fuori terra del tipo

mq per manufatti entro terra del tipo
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mq per canalizzare entro terra di dimensione trasversale cm.

intende avvalersi della riconsegna provvisoria dell'area

impianto/condotta di proprietà capitolina

Per espressa accettazione della clausola sopra riportata 
 Il Responsabile legale o suo delegato(indicare cognome/nome)

Allega alla presente:

Relazione Tecnica - firmata dalla Direzione dei lavori - che riporta anche le prescrizioni citate nell'Allegato Modello A

Elaborati grafici di cui all'art. 6 del Regolamento Scavi in doppia copia cartacea ed una su supporto magnetico (CD-DVD) nelle sca-

le riportate nell'Allegato Modello A

Nulla osta di Enti ed Amministrazioni diverse dall'Amministrazione Capitolina preposte alla tutela degli eventuali vincoli insistenti

sull'area oggetto dell'intervento:

NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

L'incarico della Direzione dei lavori é affidato al    (indicare di seguito le generalità del tecnico abilitato per legge)

Il Committente 
(Rappresentante legale della Società dei pp.ss. o suo delegato)

iscritto all'ordine professionale

dipendente della Società

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

Roma, il

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

Roma, 

(Firma del Direttore dei lavori)
(Firma e timbro del Direttore lavori 
 per accettazione dell'incarico)

il
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Modello A (Soc. pp.ss)
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Dip SIMU
Laura Agostini
modello A soc pp.ss - SIS
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