
      MODELLO DI DOMANDA 
SCAVI / ATTRAVERSAMENTI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
VIII SETTORE – SERVIZIO 4 CONCESSIONI

                                                                 Via Malta N° 106
96100 SIRACUSA

Il/La sottoscritto/a_________________________, nato/a  a ______________ (___), il ________________,

e residente in via ____________________, n. _____, a ________________________ (____) , con 

codice fiscale n. __________________________, tel. ________________ fax________________

in qualità di:

[ ] Proprietario  [ ] Locatario  [ ] Intestatario  Altro ___________________________________ ;

Oppure se trattasi di persona giuridica:

     [ ]Titolare/legale-rappresentante/amministratore–unico/procuratore ( da specificare ) dell’impresa/società

qui di seguito indicata:

Regione sociale dell’impresa o società: 

Con sede legale in:                                        Via/Piazza e n. civico:

Telefono:                                                                Fax:

 Partita iva/ C.F.:

CHIEDE

Il rilascio dell’autorizzazione per eseguire l’intervento qui di seguito riportato:
    Attraversamento aereo /  Scavo in longitudinale  e/o traversale  lungo la S.P……………… al
km……………  lato……, per un tratto di ml……………;     
Consapevole  che  la  falsità  negli  atti  e  nelle  dichiarazioni  comporta  le  sanzioni  penali  previste
dall’art.76 del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. sopracitato.
Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione:

a) Attestazione  di  versamento di  € 30,99 con bonifico iban IT53 V052 1617 1020 0000 0142 814
Credito  Valtellinese intestato a: Libero Consorzio Comunale  di Siracusa – per spese di istruttoria;

b) Relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare;
c) Elaborato grafico rappresentante: Corografia, Planimetria generale e catastale della zona, sezioni  

trasversali di tutta la sede stradale, particolare della sezione di scavo ( n. 4 copie in tavola unica di 
cui n. 2 copie in bollo da €. 0,52);

Nel caso di ditte come Enel, Telecom, Eni, che avessero l’esigenza di collocare cabine di servizio, l’elaborato
sopra richiesto va integrato con il  particolare della cabina quotata in  tutte le  sue parti,  evidenziando le
distanze della stessa dalla sede stradale ed il particolare dell’accesso alla cabina con prospetto e sezione. 
Importi  dovuti  per il  rilascio  dell’autorizzazione  previsti   dal  Regolamento per le  concessioni  del
Libero Consorzio Comunale di Siracusa,

a) Accettazione della ditta a corrispondere le spese per i sopralluoghi necessari;
b) Accettazione della ditta a corrispondere le spese per il  deposito cauzionale a garanzia dei lavori

effettuati;
c) Accettazione della ditta a corrispondere le dovute  marche da bollo da  €. 16,00  e da  €. 0,52 da

apporre  sulla  concessione o  sullo  svincolo, al momento del rilascio.

Data_________________                                                 Firma________________________

Marca 

da 

Bollo

€ 16,00


