
Marca da bollo sulla domanda

€. 16,00

Prot. n. ________ del __________

Data __________________

Allegati:

q Attestazione della carica ricoperta (obbligatoria in caso di legale rappresentante )

q Delega (obbligatoria in caso di delegato; accompagnata dal documento di chi la rilascia )

q Altro: ___________________________________________________________________________

Firma _______________________________________________________________

 Documento di riconoscimento in corso di validità (sempre obbligatorio )

 Progetto redatto da tecnico abilitato
(3)

 (sempre obbligatorio );

 Attestazione in originale del versamento dei diritti si segreteria (sempre obbligatorio )

 Cauzione a garanzia del ripristino (sempre obbligatorio )

q Marca da bollo sull'autorizzazione da €. 16,00

per i seguenti motivi: _________________________________________________________________________________

per l'immobile sito alla Via / Piazza ____________________________________________________________ N. ____________

individuato al Catasto al Foglio _____________ Mappale ______________ Subalterno/i __________________________

altre informazioni (estremi concessione edilizia, segnalazione inizio attività, autorizzazione allo scarico, ecc. ):

_________________________________________________________________________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal

Regolamento UE 2016/679, nell’ambito della procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa.

Telefono
(1)

 __________________________________ Email / PEC
(1)

 __________________________________________

nella sua qualità di
(2)

:     q proprietario       q legale rappresentante      q altro (specificare ) ________________________

___________________________________________________________________________________________________

C H I E D E

il rilascio dell'autorizzazione per effettuare lavori di scavo su strade e suoli di proprietà comunale, 

alla Via/Piazza: _____________________________________________________________________________________

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

PROVINCIA DI AVELLINO

Ufficio Tecnico Comunale

Via Colacurcio, n. 54 - 83050 Santo Stefano del Sole (AV)

Tel.: +39 0825 673 053 - Fax: +39 0825 673 444

Mail: utc@comune.santostefanodelsole.av.it - Pec: utc.santostefanodelsole@asmepec.it

Al Responsabile del Ufficio Tecnico Comunale

del Comune di Santo Stefano del Sole 

Via Colacurcio, n. 68

83050 Santo Stefano del Sole (AV)

PEC: utc.santostefanodelsole@asmepec.it

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per lavori di scavo su strade e suoli di proprietà comunale

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________

nato/a in ___________________________________ il _______________ (C.F. ________________________________)

residente in
(1)

 ________________________________ alla Via _______________________________________________



Autorizzazione per lavori di scavo su strade e suoli di proprietà comunale - Che cos'è?

Note di compilazione

Diritti di segretera

€. 30,00

Cauzione

€./m. 100,00

€./m. 200,00

Modalità di pagamento

Auorizzazioni interventi su viabilità comunale

L'importo del deposito cauzionale per alterazioni stradali, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Canone Unico approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2021, è determinto come da prospetto seguente:

€. 100,00 al metro quadrato per pavimentazioni in asfalto o cemento.

€. 200,00 al metro quadrato per pavimentazioni in lastra di granito o pietrini e marciapiedi.

Comune di Santo Stefano del Sole - Servizio Tesoreria:

- Conto Corrente Postale n. 14735831;

- Banca Credito Cooperativo di Capaccio, Paestum e Serino - Soc. Cooperativa - IBAN: IT87B0843175660000000104967;

Chiunque voglia eseguire scavi su suolo pubblico deve ottenere l’autorizzazione dall’Autorità Comunale.

La richiesta di Autorizzazione allo scavo deve essere richiesta da tutti i soggetti, pubblici e privati, che, a qualunque titolo, eseguono

interventi di scavo e conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale.

Per scavo si intende qualsiasi apertura temporanea sul suolo pubblico, o su aree di proprietà comunale, su strade o aree con servitù di

pubblico transito.

(1) Indicare il recapito telefonico, l'indirizzo di posta, di posta elettronica o di posta elettronica certificata al quale si chiede venga

inviato/comunicato il riscontro alla presente istanza;

(2) indicare se la richiestà è effettuata in qualita di: "proprietario ", "legale rappresentante di una società, ditta, ente, ecc. " (allegare

idonea documentazione, o certificazione, che attesta la carica ricoperta, la funzione svolta e i relativi poteri), "delegato " (allegare la

delega, accompagnata dal documento di chi la rilascia), o "altro " (allegare idonea documentazione, o certificazione, che ne attesta il

diritto);

(3) Il progetto deve contenere: a) planimetria in scala adeguata con indicata l’area di intervento ed il tracciato dello scavo; b)

fotografie dello stato dei luoghi; c) sezione quotata con indicazione delle dimensioni dello scavo e particolare costruttivo del

manufatto eventualmente interrato.

L'importo dei diritti di segreteria in matera urbanistico-ediliza per Autorizzazioni interventi su viabilità comunale, ai sensi della 

delibreazione di Giunta Comunale n, 12 del 29/01/2012, è determinato come da prospetto seguente:


