CITTÀ DI UMAGO

ASSESSORATO AL SISTEMA COMUNALE

MODULO

TASSA
AMMINISTRATIVA
SU RICHIESTA
(20 kn)

TASSA
AMMINISTRATIVA
PER LA DELIBERA
(50 kn)

TIMBRO DI RICEVUTA

MODULO DI PERMESSO PER LAVORI DI SCAVO SU STRADE NON CLASSIFICATE E ALTRE
AREE PUBBLICHE
Ai sensi del DECRETO sulle strade non classificate nel comprensorio della Città di Umago (art. 24, Gazz. Uff. Città di Umago, n. 07/14)

1. GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE
NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE:

OIB:

N. TELEFONO:

INDIRIZZO (via e numero civico):

CODICE POSTALE:

LUOGO DI RESIDENZA / SEDE LEGALE:

RESPONSABILE
IN
SENO
INVESTITORE (nome e cognome):

AL

SOGGETTO N. TELEFONO:

e-mail

2. RICHIESTA

Con la presente si richiede il permesso di _______________________________________ pertinente ai
(esecuzione, modifica data o rinuncia)

lavori di scavo sulla strada non classificata o area pubblica costituita da __________________________
(strada, marciapiede, banchina stradale o area pubblica)

in via ______________________, n. civico______, particella catastale n. ___________ presso il comune
catastale (c.c.) di _________________ .
Gli scavi sono di tipo _____________________, e si estendono ad una lunghezza di ____ m, ricoprendo
(longitudinale / trasversale)

una superficie complessiva di ____ m².
Data inizio lavori: ________________________

Data fine lavori: _____________________________

Indicare il materiale della strada, marciapiede, banchina stradale o superficie carrabile/pubblica
interessata: __________________________________________________________________________
(indicare il manto superiore, es. asfalto, calcestruzzo, pietra, ghiaia ed al.)

Appaltatore lavori: ___________________________________________________.
(persona fisica/giuridica)

Responsabile in seno all'appaltatore: _______________________, n.tel.: ___________________.
(nome e cognome)

Descrizione lavori:
Obiettivo lavori: ____________________________________________________________________
(riparazione, costruzione, ristrutturazione, realizzazione allacciamenti in edifici erigendi o esistenti,
manutenzione infrastrutture, interventi urgenti, sostituzioni o affini)
I lavori saranno eseguiti in base al documento ______________________________________________, n. _____ ,
(progetto, elaborato, soluzione tecnica ed al.)
titolato “_________________________________________”, redatto da___________________________________
e (in caso di lavori su superfici stradali) secondo l'elaborato di regolamentazione provvisoria del traffico n. ______ ,
titolato “_________________________________________”, redatto da___________________________________
(indicare la persona autorizzata).
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Allegati:

 stato di fatto relativo al tracciato per la posa dei cavi interrati, comprensivo dello schema degli







scavi (raffigurato nella copia del piano catastale non più vecchio di sei /6/ mesi) e delle rispettive
sezioni trasversali
elaborato della regolamentazione temporanea del traffico durante i lavori di scavo, in caso di
strade non classificate e rispettivi terreni
nullaosta per i lavori di scavo, rilasciato dal titolare delle installazioni, cavi comunali e affini (in
rapporto al tracciato degli scavi):
o consorzio idrico Istarski vodovod d.o.o. - UT Buie, Via dell'Acquedotto 26, BUIE
o 6. maj d.o.o., Via Tribbie 2, UMAGO
o HEP-ODS d.o.o. - Impianto Buje, Via Momiano 1, BUIE
o PLINARA d.o.o. Pula - Impianto Umago-Cittanova, Via Commerciale 1B, UMAGO
o nullaosta della competente stazione di polizia in merito alla regolamentazione
temporanea del traffico stradale
copia fotostatica del permesso di costruire o del diritto di servitù registrato nel foglio di
consistenza, ovvero contratto di istituzione del diritto di servitù o richiesta di istituzione di tale
diritto
cambiale in bianco quale mezzo di garanzia per l'esecuzione dei lavori e la rimozione di possibili
mancanze entro il periodo di garanzia
imposte amministrative nel valore di 20kn+50kn. L'imposta amministrativa è fissata dai nn.
Tariffari 1 e 2 di cui alla Legge sulle imposte amministrative (Gazzetta Ufficiale, n. 115/2016).

Nome, cognome e firma del richiedente:
________________________________ nome e cognome
______________________________________ firma
Data: _______________________________
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