
Spett. le Comune di Fiano Romano 

Servizio LL.PP. e Ambiente 

00065 Fiano Romano (RM) 

 

ISTANZA PER APERTURA SCAVO       Lì ............................ 

Il/La sottoscritto/a.......................................................... residente in /con sede in .......................................... 

Via................................................................................... C.F. ............................................................................ 

Ufficio di ................................................................... Referente Sig. ................................................................. 

Tel. ..................................................................... Fax ..................................................... 

CHIEDE 

Di poter effettuare uno scavo sulla strada comunale ......................................................................................... 

Per                              o                       (barrare la casella corrispondente) della seguente tipologia ...................................... 

......................................................................................................................................(indicare se elettrico, telefonico, condotta idrica, fognaria, etc....) 

Intervento su impianto esistente ............................................ Nuovo intervento ............................................. 

 Scavo longitudinale:      Attraversamento: 

progressiva di inizio scavo ..................................... progressiva di inizio scavo ......................................... 

progressiva di fine scavo ....................................... lunghezza scavo ........................................................ 

lato interessato ..................... a distanza asse stradale .................... lunghezza scavo giornaliero ml ............... 

Il richiedente si impegna ad iniziare i lavori entro 60 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione con 
durata dei lavori di n. ................. giorni. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’ordinamento per il caso di dichiarazione mendace 

DICHIARA 

- Di                                      di                              (barrare la casella corrispondente) l’esistenza di altri servizi 
esistenti nel tratto viario interessato; 

- Di accettare preliminarmente tutti i doveri, obblighi ed oneri di carattere amministrativo, tecnico e 
di esecuzione dei lavori derivanti dalla normativa nazionale e dai regolamenti comunali vigenti, con 
particolare riferimento al Codice della strada e relativo regolamento, nonchè alla Deliberazione C.C. 
n.....  del ......... e loro successive modifiche e integrazioni; 

- Di essere consapevole che il mancato assolvimento dei doveri, obblighi e oneri sopra specificati, 
facenti parte integrante della presente istanza e della conseguente autorizzazione, comporta 
l’automatica decadenza della stessa; 

- Che i lavori saranno eseguiti senza arrecare intralcio e pregiudizio alla circolazione stradale e che lo 
stato dei luoghi verrà ripristinato secondo le indicazioni e le prescrizioni dell’allegato progetto. 
 

 
 
 
 

condotta cavo 

non conoscere conoscere 



ALLEGA 
A) Versamento: 

 di euro 80,00 per diritti di segreteria e istruttoria intestato al Comune di Fiano 
Romano – Servizio Tesoreria da effetturasi su conto corrente postale  C/C 51504009 
o mediante bonifico bancario IBAN: IT09D0306914601100000046107 

 Cauzione di euro 50,00/ ML scavo (per ogni metro lineare di scavo) 
B) Progetto: 

 2 copie del progetto esecutivo dei lavori da eseguire, firmato dal richiedente e da 
tecnico abilitato, comprendente: 
1- Relazione illustrativa, 
2- Corografia sc. 1:10000, 
3- Planimetria catastale, 
4- Disegni esecutivi, in scala adeguata, comprendenti: piante, sezioni e particolari 

costruttivi sc. 1:20 con indicata l’esatta posizione dello scavo sulla strada 
comunale e i relativi riferimenti metrici. 

C) Nulla Osta Sovrintendenza Archeologica competente, 
D) Nulla Osta ACEA ATO2 solo per istanze di allaccio in fogna. 

 

Luogo, data.........................................      IL RICHIEDENTE 

         ................................................... 

 

 

 


