COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
PROVINCIA DI VERONA
*****************

COMUNICAZIONE ESECUZIONE

PICCOLE OPERE DI SCAVO
Allo SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
del Comune di Bosco Chiesanuova
Piazza della Chiesa n.35
37021 Bosco Chiesanuova (VR)

OGGETTO :

Esecuzione di scavo per ……………………...………………………………….………….
da realizzarsi in via/piazza/contrada………………………..…………………………..….
a Bosco Chiesanuova.

Il/La sottoscritto/a ………………………….………….…..……. nato a …………………..…….. il ……..……………
e residente a ……………………..…………… in Via/Piazza/Contrada …………………………………..…. n. ……
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con la presente,

COMUNICA
-

di essere Legale Rappresentante della Ditta …….……………………………...………….…………………..…

con sede a ……….…………………...….., in Via/Piazza/Contrada ………………………………………….. n. ….,
P.I.n. ……….………...……….., iscritta alla C.C.I.A.A. di ………...………..…….…….. al n. ……..……………….
-

che

intende

eseguire

i

lavori

di

cui

all'oggetto,

su

terreno

sito

in

via/piazza/contrada

…………………………………….. di Bosco Chiesanuova (VR);

DICHIARA

-

CHE l’opera avrà le seguenti caratteristiche (BREVE RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO):

………………………….…………………...…………..………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………;

-

CHE trattasi di interventi di manutenzione ordinaria e pertanto non necessita il parere sul vincolo
paesaggistico imposto sulla zona, ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 22-01-2004 n. 42 e successive modifiche ed
integrazioni;

-

DI avere il necessario titolo all’esecuzione delle opere di cui sopra;

-

CHE si intendono fatti salvi eventuali diritti di terzi ed i poteri spettanti ad altre autorità;

-

CHE le opere verranno realizzate conformemente all’elaborato grafico allegato alla presente domanda
quale parte integrante e sostanziale;

-

CHE nell'attuazione dei lavori, verranno osservate le disposizioni, le Leggi ed i Regolamenti locali in
vigore;

- CHE le date di inizio e fine dei lavori verranno preventivamente segnalate al competente Ufficio
Municipale;
-

CHE si darà immediatamente inizio all’esecuzione dei lavori, salvo comunicazione di diniego da parte
dell’Ufficio Tecnico Comunale;

-

CHE gli stessi lavori verranno ULTIMATI entro tre anni dalla data di presentazione.

CHE i lavori di cui all’oggetto potranno essere iniziati a seguito di versamento, presso la tesoreria
comunale, della cauzione di importo calcolato dall’Ufficio Tecnico Comunale

-

CHE:

□

le opere di cui sopra, verranno realizzate dal sottoscritto, essendo le stesse di modesta entità;

□

l'Impresa esecutrice dei lavori è la Ditta ………………..………………………………………………….…
con sede a ………………………………… in via/piazza/contrada …………….……………………n°…… e
pertanto allega alla presente tutta la documentazione prevista dal D.Lgs n.81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni;

-

CHE il presente atto, sarà presente in cantiere dal momento dell’inizio dei lavori e per tutto il tempo di
esecuzione degli stessi, per essere esibito ad ogni richiesta da parte degli incaricati alla sorveglianza a norma
di Legge;

- CHE durante l'esecuzione dei lavori, non verranno eseguiti lavori non previsti dalla presente
comunicazione;
- CHE durante l’esecuzione dei lavori, sarà cura della Ditta comunicatrice e della ditta esecutrice delle
opere, non intralciare eccessivamente il transito dei veicoli e di non renderlo estremamente pericoloso a causa
della fuoriuscita del materiale dalla sede dello scavo;
- CHE per le eventuali occupazioni di aree stradali, la ditta comunicatrice provvederà ad ottenere speciale
autorizzazione dell'Ufficio Municipale. Le aree così occupate verranno restituite nel pristino stato, a lavoro
ultimato ed anche prima, su richiesta dell'Ufficio Municipale, nel caso che i lavori venissero abbandonati o
sospesi oltre un certo tempo.
- CHE verranno adottate tutte le misure di sicurezza, nonché gli accorgimenti tecnici atti a garantire
l’incolumità del pubblico e la sicurezza del traffico, pertanto, il cantiere dovrà essere opportunamente segnalato
con cartelli ben visibili di giorno e con adeguati segnali luminosi durante la notte;
- CHE al termine di ogni giornata di lavoro o su richiesta dell’Ufficio Tecnico Comunale anche durante il
corso dei lavori, si provvederà alla pulizia della sede stradale non interessata direttamente dallo scavo;
- CHE la ditta comunicatrice, si assume la responsabilità per danni arrecati a persone o cose,
eventualmente causati dall’esecuzione dei lavori;
- CHE per le eventuali occupazioni di aree stradali, la ditta comunicatrice provvederà ad ottenere speciale
autorizzazione dell'Ufficio Municipale. Le aree così occupate verranno restituite nel pristino stato, a lavoro
ultimato ed anche prima, su richiesta dell'Ufficio Municipale, nel caso che i lavori venissero abbandonati o
sospesi oltre un certo tempo.
- CHE per l’esecuzione dei lavori verranno rispettate le seguenti prescrizioni:
- l’eventuale manto bitumato verrà tagliato con apposita macchina in modo da evitare l’asportazione eccessiva
della pavimentazione;
- il materiale di risulta verrà portato totalmente in discarica;
- il riempimento dello scavo avverrà con materiale inerte privo di materie estranee o terra, e opportunamente
battuto con mezzo meccanico;
- il riempimento verrà poi ricoperto da conglomerato bituminoso 0/15 steso a caldo e rullato, dello spessore
minimo di cm 6 pressati e della larghezza dello scavo maggiorata di cm.20 ambo i lati;
- ad assestamento avvenuto, sarà steso a caldo il manto d’usura, con macchina finitrice per uno spessore di
cm 2,5 – 3, pressati e della larghezza minima di mt.2,50, rullato con rullo da 14 tonn.
- CHE dell’ultimazione dei lavori verrà data notizia al competente Ufficio Comunale, che dovrà certificare
che il piano viario risulti perfettamente ripristinato come in origine;
Data ____________________

IL RICHIEDENTE

(timbro e firma)

________________________________

ALLEGATI:

• planimetria con indicazione del tracciato di scavo;
• documentazione prevista dal D.Lgs n.81/2008 (per ogni Ditta presente in cantiere):
 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza (aggiornato);
 Documento Unico di Regolarità Contributiva, in originale, ed in corso di validità;
 Autocertificazione circa l’organico medio annuo della Ditta esecutrice delle opere distinto per qualifica, il contratto collettivo
applicato ed in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti nell’Allegato XVII del D.lgs81/2008;
 Fotocopia del documento di identità del dichiarante;

• ………………………………………………………………………………………………………………;
VERSIONE AGGIORNATA AL 01-06-2009

