
 
 

Modello domanda autorizzazione scavi strade comunali e vicinali 

 
 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Domanda per l’esecuzione di scavi in percorrenza e/o attraversamento di sede viaria ad  

uso pubblico (strade comunali e vicinali). 

II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________nella  sua qualità di: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
dell’impresa/società/altro soggetto____________________________________________________________________ 
 
con sede legale in _____________________________via/piazza ____________________________________________  
 
codice fiscale_________________________________________ partita I.V.A. ________________________________, 
 
residente in ______________________________________________________________________________________, 
 
 

CHIEDE 
 

L’autorizzazione per eseguire i lavori di scavo per (breve descrizione dell’intervento): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Da effettuarsi nel Comune di Firenzuola sulla/e seguente/i strada/e comunale / vicinale : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A TALE SCOPO DICHIARA: 

1) Che l’intervento di cui viene richiesta l’autorizzazione verrà eseguito secondo quanto riportato negli 

elaborati grafici e nella relazione tecnico-illustrativa allegati alla presente domanda, nonché secondo le 

prescrizioni indicate dal Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del C.C. N°042 del 

29/05/2000; 

Spazio riservato al Comune 
 
 

 

 
Marca da bollo 

€ 14,62 

ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 
DEL COMUNE DI FIRENZUOLA  
PIAZZA DON S. CASINI, 5 
50033 FIRENZUOLA (FI) 
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2) Che durante l’esecuzione dei lavori saranno adottati tutti i provvedimenti in materia di prevenzione 

infortuni previsti dalla legge e che, in caso di sinistro o infortunio derivanti da non aver ottemperato ai 

suddetti provvedimenti, l’Amministrazione Comunale ed i tecnici alle dipendenze di quest’ultima, si 

intendono sollevati da ogni responsabilità penale e civile. 

 

Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti: 

 N°1 Marca da bollo da € 14,62 (da apporre sulla presente domanda); 
  Versamento di € 50,00 per spese istruttorie, da effettuare mediante versamento su C/C postale 

n°165506 intestato a Comune di Firenzuola Servizio Tesoreria – 50033 Firenzuola; 
 Planimetria in scala 1:10.000 con indicazione della zona di intervento; 
 Planimetria in scala 1:500 con i tracciati dei servizi da installare, sostituire e/o riparare con 

relative opere d’arte pozzetti interruzione ecc. 
 Planimetria e sezioni in adeguata scala non inferiore 1:50 delle opere d’arte, pozzetti, armadietti, 

giunti ed altro. 
 Sezioni esplicative per le opere accessorie e/o pertinenziali ai tracciati stradali interessate 

dall’intervento quali marciapiedi, zanelle, caditoie, bocche di lupo e/o altro in adeguata scala 
non inferiore 1:50. 

 Sezione esplicativa (una per ogni tipologia prevista) dello scavo e dei ripristini secondo le 
modalità contenute nei bozzetti di cui al presente articolo con indicazione della profondità di 
scavo, larghezza, diametro passacavo e tubazioni e quanto altro necessario. 

 Relazione Tecnico esplicativa. 
 Repertorio fotografico, stato preesistente intervento . 
 Sezioni stradali in numero adeguato (una ogni 100 ml. e/o una ogni diverso posizionamento 

dello scavo)  in scala 1:100 contenente il dimensionamento stradale comprese fossette laterali, 
banchina e scarpate fino a ml. 2 dal margine della carreggiata ove dovrà essere evidenziato il 
posizionamento dello scavo previsto e/o la presenza di Servizi preesistenti di cui il richiedente è 
a conoscenza. 

 Nel caso in cui gli scavi rientrino in zona soggetta a vincolo idrogeologico, occorre allegare in 
alternativa: 
 L’asseverazione ai fini del vincolo idrogeologico (sul modello predisposto dall’ufficio 

tecnico comunale e pubblicato sul sito internet del Comune di Firenzuola) nel caso in cui 
l’intervento rientri tra i casi previsti dall’art. 99 del regolamento Forestale regionale e 
dall’art.6 del Regolamento comunale sul vincolo idrogeologico.  

OPPURE:  
  L’autorizzazione ai fini del Vincolo idrogeologico, se l’intervento non rientra nei casi di 

cui al punto precedente. 
 Polizza fidejussoria commisurata al Computo in assenza della polizza annuale. 
 
Data _____________________________ 

   FIRMA DEL RICHIEDENTE 

                                     __________________________________________ 
 
N.B.1 In caso di occupazione di suolo pubblico dovrà essere compilato il modello TOSAP da consegnare all’Ufficio 
competente. 
N.B.2 La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore (o dei 
sottoscrittori in caso di concorrente plurisoggettivo). 


