
 RISERVATO AL PROTOCOLLO 
AL COMUNE DI LATINA 

Settore Decoro, manutenzioni, 

Qualità urbana e Bellezza. 

Beni comuni. 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

RICHIESTA CONCESSIONE ALLO SCAVO 

PROPRIETARIO / COMMITTENTE: 

Nome/Denominazione:  ; 

PEC:  ; C.F./P.IVA:  ; 

Residenza/Sede:  ; Tel.:  . 

Referente:  ; C.F.:  ; 

PEC:  ; Cell.:  ; 

email:  ; Tel.:  . 

DITTA ESECUTRICE (opzionale): 

Nome/Denominazione:  ; P.IVA:  ; 

Direttore Lavori:  ; C.F.:  ; 

PEC:  ; Cell.:  ; 

email:  ; Tel.:  . 

Collaudatore:  ; C.F.:  ; 

PEC:  ; Cell.:  ; 

email:  ; Tel.:  . 

DESCRIZIONE INTERVENTO E DATI SCAVO:  

Tipo di Intervento:  ; 

Distanza dello scavo dal verde pubblico, maggiore di m.3,0 (tre metri):  SI –  NO; 

Data Inizio e fine Lavori: _______________________________________;  

UBICAZIONE  
MATERIALE 

PAVIMENTAZ. 

 
DIMENSIONI 

[m.]  

NOME VIA/PIAZZA N. CIV. o altro 
rif. LUNGH. LARGH. PROF. 

      

      

      

      

TOTALE SCAVI N.  __________    TOT. LUNGH.   m.  __________    
 

ALLEGARE (da allegare al presente modulo in un unico file PDF firmato 

digitalmente): 

•  N.2 marche da bollo virtuali del valore legale corrente: obbligatorie; 

• Diritti di segreteria fissati al punto 1) art. 10 del Regolamento per 

l'esecuzione di lavori di scavo e rirpistino nelle aree pubbliche o di uso pubblico 

approvato con delib. Cons. Comunale n. 76 del 10.08.2021 in € 31 per ogni strada 

interessata daIIa pratica di Concessione effettuato alla Tesoreria Comunale IBAN 

IT 03W0103014700000002670638 indicando nella causale la dicitura seguente (da 

completare caso per caso): Richiesta autorizzazione taglio stradale – Servizio 

Decoro - ……………………………………………………………; 

                (strada/e luogo interessato dall’intervento) 

• relazione descrittiva deII’intervento, contente descrizione sintetica 

dell’opera da eseguire; 



• estratto di mappa/planimetria in scala 1:2000 o 1:1000; 

• planimetria quotata in scala 1:100 o 1:200 con dettaglio degli scavi 

longitudinali e trasversali, e con iI riIievo deIIe aIberature e dei fabbricati esistenti 

suII’area con reIative distanze daIIe condutture; 

• sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi in scala 

1:50 o 1/100; 

• sezione deIIo scavo in scala 1:20, con indicata Ia stratigrafia dei materiaIi 

utilizzati per iI riempimento ed iI ripristino deI manto superiore, che dovranno 

essere conformi aIIe prescrizioni tecniche di cui aI DiscipIinare Tecnico; 

• rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione, sia di contesto 

che di dettaglio, con indicazione deI tracciato deIIo scavo e deIIe reti esistenti da 

intercettare; 

• eventuaIi disegni di manufatti, particoIari costruttivi ed ogni aItro eIemento 

significativo che possa chiarire particoIari deII’intervento in una scaIa adeguata; 

• caratteristiche dimensionali dello scavo (larghezza e sezione) e degli spazi 

occupati per la determinazione del Canone permanente e/o temporaneo; 

• piano di segnaletica di cantiere, sottoscritto da tecnico abilitato; 

• necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario da 

disciplinare con apposita ordinanza. 
 
 

DICHIARAZIONI: 

Il/La sottoscritto/a:  , 

in qualità di:  Proprietario,   Committente,  Amm. Delegato, 

  Amm. di Condominio, 

 Leg. Rapp.,  Soggetto legittimato dal Comune di Latina ad intervenire in forza di apposita 

Convenzione,  

 Altro (specificare):  . 

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, 

DICHIARA 

relativamente allo scavo oggetto della presente richiesta: 

•  di assumere ogni responsabilità per danni causati durante ed a seguito dei lavori, nei 

confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi e/o privati tenendo in tali casi 

totalmente sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità; 

• eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui al precedente punto, aI fine di 

garantire Ia compatibiIità deI posizionamento deIIe nuove opere con gIi aItri sottoservizi 

presenti, fermo restando iI rispetto deIIe prescrizioni tecniche che discipIinano Ia materia; 

• di assumere ogni responsabilità, in merito al rispetto di norme di carattere 

ediliziourbanistico, paesaggistico, ambientale e di tutela dei beni storici ed artistici, tenendo 

in tal senso sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità; 

• di assumere ogni responsabilità, in merito al rispetto di norme di sicurezza come da D. Lgs. 



n. 81/08 e s.m.i., tenendo in tal senso sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità; 

• di impegnarsi a segnaIare e/o contattare I’ufficio competente per ogni imprevisto e/o 

sopravvenuta necessità; 

• di essere in possesso di idonea copertura assicurativa volta a garantire il risarcimento per 

tutti i danni subiti dalle persone e dalle cose con riferimento ai lavori da eseguire, con 

particolare riguardo ad eventuali danni arrecati agli impianti tecnologici collocati nel 

sottosuolo o derivanti dall’uso degli stessi; 

• di garantire i lavori, così come stabilito nel successivo articolo 9 del presente Regolamento; 

• di conoscere il vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo e ripristino nelle aree 

pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale e il vigente Disciplinare per l’esecuzione 

di lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio del 

Comune di Latina, e di attenersi alle prescrizioni tecniche impartite; 

• che, ai sensi e per gli effetti della Legge n.190/2012 e della Legge n.215/2004, nel caso in 

cui il dichiarante sia persona fisica:  

  sussistono,   non sussistono 

relazioni di parentela o affinità tra il beneficiario ed il Dirigente del Settore Decoro, 

manutenzioni, Qualità Urbana e Bellezza. Beni comuni, il Funzionario sostituto da esso 

delegato e/o il Responsabile del Procedimento; 

oppure, 

• nel caso in cui il dichiarante sia persona giuridica: 

  sussistono,   non sussistono 

relazioni di parentela o affinità tra titolari, amministratori e/o legali rappresentanti, soci e 

dipendenti con poteri decisionali dell’impresa / ente / cooperativa e il Dirigente del 

Settore Decoro, manutenzioni, Qualità Urbana e Bellezza. Beni comuni della città, il 

Funzionario sostituto da esso delegato e/o il Responsabile del Procedimento; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003 come modificato dal D. 

Lgs. N. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

   lì __ / __ / _______ In fede (Proprietario/Committente) 

 ____________________ 
 (documento firmato digitalmente) 

                                                                                                        In fede (Direttore Lavori) 

 ____________________ 
 (documento firmato digitalmente) 

 

 
 

 



AL COMUNE DI LATINA 
Settore Decoro, manutenzioni, Qualità urbana e Bellezza. Beni comuni. 

 

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI SCAVO 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 

e dell'articolo 3 del Decreto Interministeriale 10/11/2011 
 
Il sottoscritto: 

Nome/Denominazione:  _____________________________________________________________________ , 

Residenza/Sede: ___________________________________________________________________________ , 

C.F. - P. IVA:  _____________________________________________________________________________ , 

al fine del rilascio dell'Autorizzazione in: 

Via / Piazza  _______________________________________________________________________________ , 

civ. o altro rif. :  ___________________________________________________________________________ . 

 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011 e dagli articoli 46 e 47 

del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del 

Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti 

 

DICHIARA 

 

- che le seguenti marche da bollo sono state annullate: 

NUMERO SERIALE IMPORTO DATA/ORA CAUSALE DI ANNULLAMENTO 
  €      RICHIESTA PERMESSO SCAVO 

  €      RILASCIO CONCESSIONE 

 

- di impegnarsi a conservare l'originale delle marche da bollo annullate. 

 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 
 

 

_____________ lì ________________ In fede 

 ______________________ 
 (documento firmato digitalmente) 
 

 



INFORMATIVA  
resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 

Si informa che: 

• Il titolare del trattamento è il Comune di Latina. Con provvedimento del Sindaco, ... è stato 

nominato titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del settore Lavori pubblici, mobilità 

e manutenzione urbana, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte 

fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa. 

•  Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 

elettronica protocollo@pec.comune.latina.it o ai numeri ... 

• I dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente ai 

sensi del vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità 

istituzionali relative al procedimento oggetto della presente comunicazione. 

• Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

•  Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche 

esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, 

ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al 

trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti 

pubblici e/o privati. I Suoi dati potranno essere diffusi mediante pubblicazione sui siti 

istituzionali del Comune di Latina. 

• I Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al 

termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni 

normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di 

legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 

statistici. 

• Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale/contrattuale 

al riguardo. 

• Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o 

cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

• Il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione 

internazionale. 

• Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La 

riguardano; 

• di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

• alla portabilità dei dati, ove previsto; 

• di opporsi al trattamento; 

• di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy). 


