	Al Responsabile Tecnico						esente bollo
	della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.
	Via Fenuzzi 5
	41049 Sassuolo MO


Oggetto:
Richiesta di Concessione per lo scavo su suolo pubblico o ad uso pubblico e relativa occupazione temporanea di suolo.



	Il sottoscritto ______________________________ residente a ________________ in Via ________________________ in qualità di ____________________________ della ditta  _________________________ con sede a ________________________________, Codice fiscale/partita IVA ________________________, dovendo provvedere ad eseguire uno scavo per __________________________________________ da effettuarsi su suolo pubblico o ad uso pubblico precisamente nella sede stradale/area verde                      posta a ___________________

C H I E D E

quanto indicato in oggetto precisando:

LUOGO DI SCAVO:  Via/Piazza __________________________________ 

DIMENSIONI SCAVO:
lunghezza m. _________ larghezza m. __________ ;
lunghezza m. _________ larghezza m. __________;

TIPOLOGIA DI INTERVENTO secondo l'allegato "B" del Regolamento scavi
	Pavimentazioni esistenti: _________________________________________
	_____________________________________________________________
	_____________________________________________________________

SUPERFICIE OCCUPAZIONE TEMPORANEA:
q	per area di cantiere:
lunghezza m. _________ larghezza m. _________; 
q	con singoli automezzi utilizzati:
lunghezza m. _________ larghezza m. __________, 
lunghezza m. _________ larghezza m. __________;
lunghezza m. _________ larghezza m. __________;

DURATA GIORNI:  n° _______ 

ORARI: dalle ore __________ alle ore __________  per singolo giorno oppure
	  dalle ore __________ del giorno ____ alle ore _________ del giorno _____ 


DATA PRESUNTA DI INIZIO LAVORI: __________________ ;
	
Per l'esecuzione dei predetti lavori si fa presente che:

q	occorre l'emissione di ordinanza per la limitazione e/o regolamentazione del traffico in quanto si ricade in uno dei seguenti casi:
____ - istituzione del divieto di sosta essendo l'area, interessata dal cantiere, occupata od occupabile dalla sosta di veicoli;
____ - chiusura della sede stradale essendo prevista, dopo l'occupazione con il cantiere, una larghezza della carreggiata inferiore a m. 2,75, ai sensi del Nuovo Codice della Strada, non è possibile il transito dei veicoli;
____ - istituzione del senso unico alternato, con obbligo di utilizzo di un impianto semaforico oppure a vista con movieri, essendo prevista, dopo l'occupazione con il cantiere, una larghezza della carreggiata compresa tra m. 2,75 e m. 5,60;
pertanto, almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori, farà pervenire idonea comunicazione all’ufficio tecnico;

q	non occorre l'emissione dell'ordinanza per la regolamentazione del traffico, in quanto essendo prevista, dopo l'occupazione con il cantiere, una larghezza della carreggiata superiore a m. 5,50, ai sensi del Nuovo Codice della Strada, è possibile il transito dei veicoli con il doppio senso di circolazione;

DICHIARA

1)	di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'esecuzione di scavi su suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico;
2)	di assumersi la responsabilità di eventuali danni arrecati a terzi.


Le comunicazioni ed ogni altro avviso dovranno inviarsi al seguente indirizzo:

_____________________________________________________________



______________________




Il Richiedente

_____________________________________


