
 

 

 

 

 

(la domanda va presentata almeno 15 giorni prima dell’esecuzione dei lavori) 

 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI BORGOMANERO 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ (prov. _____) il _____________________________           

residente a _____________________________ indirizzo ___________________________________                                         

tel ____________________________________ codice fiscale _______________________________ 

 

Dovendo effettuare i lavori di scavo per l’esecuzione di:  

□ allacciamento fognario o riparazione tubazione 

□ allacciamento idrico o riparazione presa  

□ allacciamento o riparazione tombinatura  

□ allacciamento alla linea elettrica 

□ allacciamento alla linea telefonica   

□ allacciamento gas metano 

CHIEDE 

 

l’autorizzazione ad effettuare i lavori di _________________________________________________ 

 

in _____________________________ indirizzo __________________________________________ 

 

 

Comunica inoltre i dati riguardanti l’interruzione: 

 

dimensione scavo (ml. X ml.) ________________________________________________________ 

 

Area occupata dal cantiere di lavoro mq. _____________________________________________ 

 

Data proposta di inizio lavori _________________________________________________________ 

 

Durata prevista per i lavori___________________________________________________________ 

 

Ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare ___________________________________ 

 

Altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione intervento 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

 

E’ necessario limitare o sospendere il transito viario? SI NO 

 

NB:  

■ allegare documentazione fotografica. 
 

■ In caso di chiusura della carreggiata o dell’intera via comunicare almeno 15 giorni prima tale 

necessità al Comando di Polizia Municipale il giorno in cui devono essere eseguiti i lavori 

 

Si comunica inoltre che: 

 

L’impresa che realizzerà l’intervento è __________________________________________________ 

con sede in ______________________ indirizzo __________________________________________ 

tel _____________________________ partita iva _________________________________________ 

 

Il Direttore Tecnico responsabile dell’impresa responsabile del cantiere è il Sig. _________________ 

 

Allega: 

■ Autorizzazione (preventivo) rilasciata dall’Ente esecutore dei lavori 

 

■ Ricevuta di deposito cauzionale provvisorio di € _______________ * effettuato tramite portale dei 

pagamenti PagoPA https://borgomanero.comune.plugandpay.it/ (pagamento spontaneo – deposito 

cauzionale). 

 

 

(*) TARIFFE DEPOSITI CAUZIONALI 

 

 

Versamento: 

 

- di €400,00 per scavi da 0 a 3 ml. 

 

- Di €550,00 per scavi da 0 a 6 ml. 

 

- Di €700,00 per scavi da 0 a 9 ml. 

 

- di €100,00 al ml per scavi oltre i 10 ml. 

 

 

NB: 

Nel caso si tratti di scavo su lastre in pietra si prevede un versamento di € 500,00 al ml + iva ma se 

la lastra è sui corsi cittadini il versamento è di € 1000,00 al ml + iva. 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO 679/2016 (RGPD) 

Tutti i trattamenti effettuati dal Comune di Borgomanero, in qualità di Titolare, sono diretti all’espletamento 

delle funzioni istituzionali in virtù dei compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti, nonché all'erogazione 
di servizi di rilevante interesse pubblico richiesti dal cittadino. Il trattamento delle informazioni che La 
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra menzionate e il mancato conferimento 
può rendere impossibile il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali o 

l’erogazione del servizio. 
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa completa relativa al trattamento dei dati personali, disponibile 
presso gli uffici comunali e pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del 

trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza.     
      

          

Firma _______________________ 

 


