Spazio per la marca
da bollo da € 16,00

Spazio per il protocollo di ricezione
(Riservato al Comune di Massa e Cozzile)

Spazio per l’eventuale
protocollo di chi trasmette

Comune di Massa e Cozzile – Provincia di Pistoia – Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
Via Vangile, n.1 – 51010 Massa e Cozzile (PT) – Tel. 0572.928.369 – fax 0572.928.399
www.comune.massa-e-cozzile.pt.it
servizillpp@comune.massa-e-cozzile.pt.it / lavoripubblici@comune.massa-e-cozzile.pt.it / lavoripubblici@pec.comune.massa-e-cozzile.pt.it

Richiesta di autorizzazione ad eseguire scavi in area pubblica
da inoltrare a: Comune di Massa e Cozzile, via Giusfredi n.7 – 51010 Massa e Cozzile (PT)

Al Sig. Sindaco del Comune di massa e Cozzile
Al Resp. del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
Sezione 1

– DATI DEL RICHIEDENTE (Nel caso di persone giuridiche e di una qualsiasi società e per i condomìni)

Persone
giuridiche

Il sottoscritto ________________________________________________________________Società
nato a

___________________________________ prov. di ______ il ____________

e residente in
in via

_____________________________________________ prov. di ______

__________________________________________________ n. ________

telefono
e-mail

_________________ tel. cellulare _________________ fax _______________

__________________________________, per conto della società di seguito indicata:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
(riportare il nominativo esatto e/o ragione sociale completa della società richiedente)
e in qualità di:

Legale rappresentate

Amministratore condominio

con sede in
prov. di

__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__,

partita IVA |

_________________ Cellul. ___________________ fax _______________

e-mail PEC
e-mail

Altro _____________________________________________________________
(indicare)

______________________________________________ CAP _______

______

Telefono

Responsabile di settore / Capo area (o figura simile) / Dirigente

________________________________________________________

_________________________________________________________
(indicare recapiti validi presso cui contattare il richiedente)
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Persone
fisiche
Sezione 1

Privati

– DATI DEL RICHIEDENTE (Nel caso sitratti di un privato)

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a

___________________________________ prov. di ______ il ____________

e residente in
in via

_____________________________________________ prov. di ______

__________________________________________________ n. ________

Telefono

_________________ cellul. ____________________ fax _______________
__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__

cod.fisc. |
e-mail

__________________________________

Sezione 2

– DATI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI PER CONTO DEL RICHIEDENTE
(da indicare se il responsabile dei lavori è diverso dal richiedente; in tal caso indicare le generalità complete e la
qualifica della persona responsabile dei lavori richiesti che può essere contattata per qualunque informazione)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Telefono

_________________ Cellul. ___________________ fax _______________
(indicare recapiti validi presso cui contattare il referente)
e-mail

_______________________________________
(indicare e-mail del referente)

Sezione 3

– DATI DEL REFERENTE CHE COMPILA LA PRESENTE DOMANDA
(Indicare la persona o l’Ufficio che può fornire informazioni sul contenuto della presente domanda)

Ref. Sig. /Ufficio /Servizio
telefono

_________________________________________________

_________________ tel. cellulare _________________
e-mail

Sezione 4

fax

_______________

__________________________________

– DESCRIZIONE E SCOPO DEI LAVORI

Chiede l’autorizzazione ad eseguire i seguenti lavori:

___________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
(descrizione dei lavori: posa tubazioni e cavi, tubazioni, cavi, costruzione o manutenzione pozzetti di ispezione, ecc.)
Dimensioni dello scavo:

__________________________________________________

______________________________________________________________
(INDICARE MISURE SCAVI [lunghezza e larghezza] come anche nelle fotografie)
Sezione 5

– SERVIZIO INTERESSATO

______________________________________________________________
(specificare il servizio: fognatura, acquedotto, ENEL, TELECOM, ToscanaEnergia, scarichi acque bianche o altro)
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Sezione 6

– STRADE INTERESSATE DAGLI SCAVI

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(elenco delle strade interessate dagli scavi con la corrispondenza dei numeri civici)
Sezione 7

– UTENTI (Nome e cognome degli utenti interessati dai servizi / riferimento alla pratica del richiedente)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
(se gli scavi sono richiesti per uno o più utenti indicarne il nome e il cognome)
Sezione 8

– DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI

Ragione sociale

______________________________________________________

______________________________________________________________
con sede in
prov. di

______________________________________________ CAP _______

______

__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__,

partita IVA |
codice fiscale

Telefono

_________________ Cellul. ___________________ fax _______________

e-mail PEC
e-mail

___________________________________________

________________________________________________________

_________________________________________________________
(indicare recapiti validi presso cui contattare l’esecutore materiale dei lavori)

Sezione 9
1.

– ALLEGATI IN DOPPIA COPIA ALLA PRESENTE DOMANDA

____________________________________________________________
(specificare allegato)

2.

____________________________________________________________

3.

____________________________________________________________

4.

____________________________________________________________

(specificare allegato)
(specificare allegato)
(specificare allegato)

Sezione 10

– CODICE DELLA STRADA
Il sottoscritto chiede inoltre l’autorizzazione a manomettere la sede stradale ai sensi degli
articoli n. 21 e 26 del D.Lgs 30.04.1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.

Sezione 11

– DICHIARAZIONE SULLA PRIVACY

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 30.06.2006 n.196 e s.m., dichiara inoltre di aver ben compreso la
“Informativa circa il trattamento dei dati personali” riportata in calce alla presente domanda relativa al
trattamento che sarà eseguito dal Comune di Massa e Cozzile e pertanto, in particolare, di essere
consapevole che:
a) Fatti salvi i diritti degli interessati di cui all’articolo 7 del D.Lgs 30.06.03 n.196, i dati forniti con la
presente domanda di autorizzazione e con tutti i suoi allegati, anche se trasmessi successivamente ad
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integrazione dei documenti originali, saranno raccolti e trattati dal Comune di Massa e Cozzile ai fini
dell’espletamento del procedimento richiesto e per la gestione stessa dei procedimenti in generale
nonché per la gestione e la conservazione del patrimonio del Comune di Massa e Cozzile.
b) Il consenso al trattamento dei dati personali è indispensabile all’espletamento di quanto richiesto e i dati
saranno conservati ed ulteriormente trattati dal Comune di Massa e Cozzile per le finalità ed i compiti
che la legge assegna alla Pubblica Amministrazione e nell’interesse dell’Ente stesso.
c) In caso di formale rifiuto al trattamento dei dati o di mancata espressione della propria volontà, il
procedimento sarà immediatamente interrotto e la pratica archiviata.
d) I dati potranno inoltre essere comunicati:
 Al personale dei vari uffici e settori del Comune di Massa e Cozzile interessati per competenza;
 Ad ogni altro soggetto che abbia un interesse legittimo al sensi della L. 07.08.90 n.241 e s.m.;
 Ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
A tale scopo, ciò premesso, il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 30.06.2006 n.196 e s.m.:
(Barrare con una X la casella che interessa)

Acconsente che il Comune di Massa e Cozzile esegua il trattamento dei dati personali trasmessi dal
sottoscritto con la presente domanda
Nega il consenso al trattamento dei dati personali trasmessi dal sottoscritto

Data, timbro e firma del richiedente:
Massa e Cozzile,

_________________ ___________________________________
(nominativo esatto e/o ragione sociale)

Comune di Massa e Cozzile – Provincia di Pistoia – Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale

Alla presente domanda devono essere OBBLIGATORIAMENTE allegati i seguenti elaborati:
1. Planimetria generale in scala non inferiore a scala 1:2.000 con evidenziato in rosso, od altro colore, la zona
interessata dai lavori.
2. Planimetria dei luoghi e del tratto interessato dai lavori con indicati chiaramente i percorsi, le tracce di
scavo e gli elementi notevoli presenti (larghezza della strada, pozzetti, passi carrabili, numeri civici,
segnaletica stradale e quanto altro).
3. Una o più fotografie digitali della zona interessata.
4. Eventuali autorizzazioni o pareri di enti terzi (ad esempio il nulla osta della Provincia di Pistoia).
5. Ricevuta del pagamento eseguito tramite c.c.p. sul n.00122515 intestato a “Comune di Massa e Cozzile,
servizio di tesoreria” di Euro 38,73 con causale “Autorizzazione scavi su area pubblica”.

AVVISO
Saranno archiviate d’ufficio e senza preavviso le domande:
• Incomplete o prive degli allegati richiesti • Prive del consenso al trattamento dei dati personali

Informativa circa il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’articolo13 del D.Lgs 30.06.2003 n.196 e s.m.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30.06.2006 n.196 e s.m. la informiamo che:
1 Fatti salvi i diritti degli interessati di cui all’articolo 7 del D.Lgs 30.06.03 n.196, i dati forniti con la domanda
di autorizzazione allo scarico di acque reflue e con tutti i suoi allegati, anche se trasmessi successivamente
ad integrazione dei documenti originali, saranno raccolti e trattati ai fini dell’espletamento del procedimento
richiesto e per la gestione stessa dei procedimenti in generale nonché per la gestione e la conservazione
del patrimonio di questo Ente.
2 Il consenso al trattamento dei dati personali è indispensabile all’espletamento di quanto richiesto. I dati
saranno conservati ed ulteriormente trattati per le finalità ed i compiti che la legge assegna alla Pubblica
Amministrazione e nell’interesse di questo Ente.
3 In caso di formale rifiuto al trattamento dei dati o di mancata espressione della propria volontà, il
procedimento sarà immediatamente interrotto e la pratica archiviata.
4 I dati potranno inoltre essere comunicati:
a) Al personale dei vari uffici e settori del Comune di Massa e Cozzile interessati per competenza.
b) Ad ogni altro soggetto che abbia un interesse legittimo al sensi della L. 07.08.90 n.241 e s.m.
c) Ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
5 Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione
Territoriale di questo Ente, domiciliato, a tale scopo, presso il Comune di Massa e Cozzile, via Giusfredi n.7
– 51010 Massa e Cozzile (PT).
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