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ALLEGATO "D"  
 
Modulistica 
 
Mod.1:  Rich iesta d i  concess ione per  lo  scavo su suolo pubbl ico, 
Mod.2:  Comunicaz ione d i  in iz io  lavor i ,  
Mod.3:  Comunicaz ione d i  f ine lavor i ,  
Mod.4:  Comunicaz ione d i  in iz io  lavor i  per  in tervento d i  urgenza per  r iparaz ione 

guasto,  
Mod.5:  Comunicaz ione d i  f ine lavor i  per  in tervento d i  urgenza per  r iparaz ione 

guasto,  
Mod.6:  Rich iesta d i  proroga,  
Mod.7:  Rich iesta d i  r innovo,  
Mod.8:  Concess ione in  sanator ia  per  lo  scavo su suolo pubbl ico 
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         Spett.le 
         COMUNE DI CENTO 
         c/o CMV SERVIZI SRL 
         Via Malamini, 1 
         44042 Cento  (FE) 
         Tel. 051-6833999 (r.a.) 

Fax 051-7456827 
E-mail: info.strade@cmvservizi.it 
Pec: cmvservizi@pec.cmvservizi.it 

 
Mod 1 
 
Oggetto:  Richiesta di  concessione per lo scavo su suolo pubbl ico 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
residente a _________________________ in Via  ______________________________________ 
ovvero in qualità di _______________________________________________________________ 
della ditta _____________________________________________________________________ 
con sede a __________________________________________, Codice fiscale/partita IVA 
______________________________________, dovendo provvedere ad eseguire uno scavo per 
________________________________________________ da effettuarsi su suolo pubblico e 
precisamente nella sede stradale/area verde posta a ____________________________________ 

 
C H I E D E 

 con procedimento normale 
 con procedimento d'urgenza 
 
quanto indicato in oggetto precisando: 

 
LUOGO DI SCAVO:   
Via/Piazza______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
DIMENSIONI SCAVO: 
lunghezza m. _________ larghezza m. __________ ; 
lunghezza m. _________ larghezza m. __________; 
 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO secondo l'allegato "B" del Regolamento scavi 
Pavimentazioni esistenti: __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
ORARI:  
dalle ore __________ alle ore __________  per singolo giorno oppure 
dalle ore __________ del giorno ____ alle ore _________ del giorno _____  

 
 
DATA PRESUNTA DI INIZIO LAVORI: __________________ ; 
DATA PRESUNTA DI FINE LAVORI: ____________________ . 
 

 
Si allega alla presente la ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria, 

sopralluogo e certificato di regolare esecuzione secondo gli importi stabiliti nell’allegato 
“A” del “Regolamento Comunale per l’esecuzione di scavi su suolo e sottosuolo pubblico o 

di uso pubblico.  
 

A seguito dell’ottenimento da parte del Comune di Cento della Concessione per l’esecuzione 
dovrà essere cura del richiedente presentare presso gli uffici competenti le seguenti domande: 

 
1) ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA CIRCOLAZIONE STRADALE presso COMANDO DI 

POLIZIA MUNICIPALE  
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 occorre l'emissione di ordinanza per la limitazione e/o regolamentazione del traffico in 

quanto si ricade in uno dei seguenti casi: 
____ - istituzione del divieto di sosta essendo l'area, interessata dal cantiere, occupata 

od occupabile dalla sosta di veicoli; 
____ - chiusura della sede stradale essendo prevista, dopo l'occupazione con il cantiere, 

una larghezza della carreggiata inferiore a m. 2,75, ai sensi del Nuovo Codice della 
Strada, non è possibile il transito dei veicoli; 

____ - istituzione del senso unico alternato, con obbligo di utilizzo di un impianto 
semaforico oppure a vista con movieri, essendo prevista, dopo l'occupazione con il 
cantiere, una larghezza della carreggiata compresa tra m. 2,75 e m. 5,60; 

pertanto, almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori, farà pervenire idonea 
comunicazione al Comando di Polizia Municipale di Cento; 

 
 non occorre l'emissione dell'ordinanza per la regolamentazione del traffico, in quanto 

essendo prevista, dopo l'occupazione con il cantiere, una larghezza della carreggiata 
superiore a m. 5,50, ai sensi del Nuovo Codice della Strada, è possibile il transito dei 
veicoli con il doppio senso di circolazione; 

 
2) CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO O DI AREE 

PRIVATE GRAVATE DI SERVITU’ DI PUBBLICO PASSAGGIO 
 
 
Copia delle autorizzazioni rilasciate dagli Uffici di cui sopra dovranno essere allegate 

alla  Domanda di INIZIO LAVORI 
 
 

DICHIARA 
 
1) di sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale per l’esecuzione di 

scavi su suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico; 
 
2) di assumersi la responsabilità di eventuali danni arrecati a terzi. 
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DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 
 planimetria della zona dello scavo con indicate le varie distanze da punti significativi per una 

facile individuazione   

DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA  
 relazione tecnico-illustrativa; 

 estratto di mappa catastale 1:1000 o 1:2000 con evidenziata l’area di intervento; 

 planimetria d’insieme in scala 1:500; 

 sezioni relative alle strade in scala 1:100 o 1:50 con particolari dello scavo da effettuare in scala 

1:50 o 1:25; 

 planimetria di dettaglio indicante: lo scavo e le zone laterali allo stesso fino alla loro 

delimitazione, l’area di cantiere,  

 la posizione della singola canalizzazione da posare, complete di rilievi, alberature e segnaletica 

stradale in scala adeguata   

 nulla osta di Enti ed Amministrazioni diverse da quella comunale preposte alla tutela degli 

eventuali vincoli insistenti sull’area oggetto dell’intervento: ________________________________ 

 documentazione fotografica dettagliata dell’area dell’intervento; 

 altri documenti 

Commenti:______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Si autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità di legge, in relazione alla presente 

richiesta  (D. L. 196/2003) 

In fede, li ______________ 
____________________________________ 

                                                                                                       (Firma del Richiedente) 

(allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità) 

La mancata sottoscrizione comporta l’irricivibilità dell’istanza 

Riservato a C.M.V. Servizi 

Concessione Prot. N. ______________ 

Rilasciato in data ______________________________________________________________ 

                                                                                                           (Firma del tecnico) 
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ALLEGATO 1 

Dichiarazione dell’Impresa che esegue i lavori  

Il/La sottoscritto/a Cognome _________________________________________ Nome _________ 

residente a _____________________________________________________________________ 

in via/piazza ______________________________ n. ____________________________________ 

tel. _______________________ cell. ________________________ fax _____________________ 

nato/a a _____________________________________ prov. _____________ il ______________ 

C.F. ____________________________________________________ (obbligatorio L. 311/2004) 

quale legale rappresentante della società _____________________________________________ 

con denominazione o ragione sociale ________________________________________________ 

con sede legale amministrativa nel comune di ________________________________ prov. ____ 

c.a.p. _____________________ tel. ___________________ fax _____________________ cell __ 

e-mail ____________________________________ C.F. ____________________________ 

(obbligatorio L. 311/2004) P. IVA ________________________________________ iscritta alla 

Casa Edile _____________________________________________________________________ 

al n. _____________________ inscritta all’INPS di ____________________________________ 

al n. __________ inscritta all’INAIL di ________________________________________________ 

al n. ___________________ 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dei 
benefici conseguiti si impegna ad aggiornare le informazioni anagrafiche-fiscali nel caso in cui vi 
siano variazioni nel corso dei lavori ed assume la responsabilità dell’esattezza e veridicità di 
quanto dichiarato per la parte di sua competenza 

DICHIARA 

- Di accettare l’incarico di esecutore dei lavori relativamente agli interventi e alle opere di cui alla 
presente richiesta; 

- Di rispettare tutte le norme previste dal Nuovo codice della Strada (D. L.vo n. 285/92) e dal 
relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. 495/92)  e di attenersi alle 
prescrizioni tecniche del Regolamento comunale per l’esecuzione di scavi su suolo o sottosuolo 
pubblico o di uso pubblico; 

- Di accettare le condizioni e gli obblighi prescritti dall’Allegato 3 o che di volta in volta verranno 
impartiti dai funzionari competenti 
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Si autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità di legge, in relazione alla presente 

richiesta (D. L. 196/2003) 

In fede, li ______________ 

____________________________________ 

                                                                                                        (Firma del Richiedente) 

(allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità) 

La mancata sottoscrizione comporta l’irricivibilità dell’istanza 
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ALLEGATO 2 
Dichiarazione del  Direttore dei  lavori  
 
I l /La sot toscr i t to /a  
Cognome _________________________________________ Nome _______________________ 

residente a _____________________________________________________________________ 

in via/piazza ______________________________ n. __________ tel. _____________________ 

cell. _______________________________ fax _________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ prov. _____________ 

il ____________________________ C.F. ____________________________________ 

(obbligatorio L. 311/2004), iscritto all’Albo/Ordine ________________________________ della 

provincia di ________________ al n.__________ 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dei 
benefici conseguiti si impegna ad aggiornare le informazioni anagrafiche-fiscali nel caso in cui vi 
siano variazioni nel corso dei lavori ed assume la responsabilità dell’esattezza e veridicità di 
quanto dichiarato per la parte di sua competenza 

DICHIARA 

di accettare l’incarico di direttore dei lavori relativamente agli interventi e alle opere di cui alla 
presente richiesta; 

Si autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità di legge, in relazione alla presente 

richiesta (D. L. 196/2003) 

In fede, li ______________ 

____________________________________ 

                                                                                                      (Firma del Richiedente) 

(allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità) 

La mancata sottoscrizione comporta l’irricivibilità dell’istanza 
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Spett.le 
         COMUNE DI CENTO 
         c/o CMV SERVIZI SRL 
         Via Malamini, 1 
         44042 Cento  (FE) 
         Tel. 051-6833999 (r.a.) 

 Fax 051-7456827 
 E-mail: info.strade@cmvservizi.it 
 Pec: cmvservizi@pec.cmvservizi.it 

 
Mod 2 
 
Oggetto:  Comunicazione di  iniz io lavori  

Prat ica prot .  

 
 
Il sottoscritto _____________________________ residente a _____________________________ 
in Via ___________________ ovvero in qualità di ___________________________ della ditta  
_________________________ con sede a ________________________________, Codice 
fiscale/partita IVA _______________________, con riferimento alla concessione del 
_____________ prot. __________  
 

C O M U N I C A 
 
che i lavori avranno inizio il giorno _____________ precisando quanto segue: 
 
TECNICO INCARICATO DAL CONCESSIONARIO: 
 nominativo ____________________________________________ telefono _________________  
 
IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI: 
ditta __________________________________________________________________________ 

sede legale o amministrativa  ______________________________________________________ 
Via ___________________________________________ e-mail __________________________ 
telefono________________________ 

CAPO CANTIERE: 
nominativo ______________________________ telefono __________________  
 
e che la durata della occupazione temporanea del suolo pubblico: 
 è la stessa riportata nella richiesta di concessione 
 è variata negli ORARI come di seguito riportato: 
dalle ore __________ alle ore __________  per singolo giorno oppure 
dalle ore ________ del giorno ______ alle ore _________ del giorno ______  
 
 
 

I l  Concessionario 
 

_____________________________________ 
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Spett.le 
         COMUNE DI CENTO 
         c/o CMV SERVIZI SRL 
         Via Malamini, 1 
         44042 Cento  (FE) 
         Tel. 051-6833999 (r.a.) 

 Fax 051-7456827 
 E-mail: info.strade@cmvservizi.it 
 Pec: cmvservizi@pec.cmvservizi.it 

Mod 3 
 
Oggetto:  Comunicazione di  f ine lavori  

Prat ica prot .  

 
Il sottoscritto _____________________________ residente a ____________________________ 
in Via ____________________________ ovvero in qualità di ___________________________ 
della ditta  ______________________________________________________________________ 
con sede a ____________________________________________________________________, 
Codice fiscale/partita IVA _______________________, con riferimento alla concessione del 
_____________ prot. __________  

 
C O M U N I C A 

 
che il giorno _____________  sono terminati i lavori di cui alla pratica citata in oggetto. 
 
 Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che, dalla data di registrazione 
all'Ufficio Protocollo della presente comunicazione, si attiveranno le seguenti fasi per la 
conclusione del procedimento iniziato:  
- Decorrenza dei dodici mesi di vincolo del deposito cauzionale e/o della fideiussione bancaria 

o assicurativa nel suo importo totale o per la somma indicata in concessione; 
 
- Entro trenta giorni dovrà avvenire il rilascio del certificato di regolare esecuzione previo 

espletamento di un sopralluogo, svolto congiuntamente anche con personale incaricato dal 
concessionario, a tal fine fa presente che: 
 non si intende partecipare al sopralluogo; 
 il tecnico incaricato è __________________________________ telefono ____________ 

 
- Decorsi undici mesi dovrà avvenire un ulteriore sopralluogo, atto a verificare il mantenimento 

della corretta esecuzione del ripristino, svolto congiuntamente anche con personale 
incaricato dal concessionario, a tal fine si fa presente che: 
 non si intende partecipare al sopralluogo; 
 il tecnico incaricato è _________________________________ telefono ____________ 

 
- Fino a quando non verrà depositata la richiesta di svincolo del deposito cauzionale o della 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa l'Ufficio preposto non si attiverà per la 
restituzione della stessa  comunque, a fronte della verificata corretta esecuzione del 
ripristino. 

 
I l  Concessionario 

 
_____________________________________ 
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Spett.le 

         COMUNE DI CENTO 
         c/o CMV SERVIZI SRL 
         Via Malamini, 1 
         44042 Cento  (FE) 
         Tel. 051-6833999 (r.a.) 

 Fax 051-7456827 
 E-mail: info.strade@cmvservizi.it 
 Pec: cmvservizi@pec.cmvservizi.it 

  
Comune di Cento Fax 0516843259                              
Polizia Municipale Fax 0516843180                             

 
 
Mod 4 
 
Oggetto:  Comunicazione di  iniz io lavori  per  intervento di  urgenza per 

r iparazione guasto 

 
 

Il sottoscritto _____________________________ residente a _____________________________ 
in Via _________________________________________________ ovvero in qualità di 
___________________________ della ditta  __________________________________________ 
con sede a ________________________________, Codice fiscale/partita IVA 
________________________________, a seguito di ______________________ 
______________________________________________________________________________ 
ed essendo necessario intervenire con urgenza in località _______________________________ 
Via _______________________________ civico ___________ 

 
C O M U N I C A 

 
che dalle ore _____ del giorno __________ alle ore _______ del giorno _______ verranno 
eseguiti i lavori di riparazione precisando quanto segue: 
 
TECNICO INCARICATO DAL CONCESSIONARIO: 
nominativo ________________________________ telefono _________________  
 
Per la esecuzione dei suddetti lavori si provvederà per la regolamentazione del traffico con la 
casistica di seguito evidenziata: 
 istituzione del senso unico alternato: 

 gestito da impianto semaforico da cantiere; 
 gestito con movieri; 

 chiusura totale con esclusione dei residenti; 
 restringimento della carreggiata con mantenimento del doppio senso di circolazione 
 
Si allega alla presente planimetria con individuazione della zona dove avverrà lo scavo 
 
 

I l  Concessionario 
 

_____________________________________ 
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Spett.le 
         COMUNE DI CENTO 
         c/o CMV SERVIZI SRL 
         Via Malamini, 1 
         44042 Cento  (FE) 
         Tel. 051-6833999 (r.a.) 

 Fax 051-7456827 
 E-mail: info.strade@cmvservizi.it 
 Pec: cmvservizi@pec.cmvservizi.it 

  
Mod. 5  Comune di Cento Fax 0516843259                              

Polizia Municipale Fax 051684318 
 
 Oggetto:  Comunicazione di  f ine lavori  per  intervento di  urgenza per 

r iparazione guasto 

 
Il sottoscritto _____________________________ residente a _____________________________ 
in Via ___________________________ ovvero in qualità di ___________________________ 
della ditta  _________________________ con sede a ________________________________, 
Codice fiscale/partita IVA _______________________, avendo terminato l'intervento d'urgenza in 
località ____________________ Via _______________________________ civico ___________ 

 
C O M U N I C A 

 
che il giorno _____________  sono terminati i lavori per l'intervento di cui sopra. 
 
Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che, dalla data di registrazione all'Ufficio 
Protocollo della presente comunicazione, si attiveranno le seguenti fasi per la conclusione del 
procedimento iniziato:  
- Decorreranno i dodici mesi di vincolo del deposito cauzionale e/o della fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa nel suo importo totale o per la somma indicata in concessione; 
 
- Entro trenta giorni dovrà avvenire il rilascio del certificato di regolare esecuzione previo 

espletamento di un sopralluogo, svolto congiuntamente anche con personale incaricato dal 
concessionario, a tal fine fa presente che: 
 non si intende partecipare al sopralluogo; 
 il tecnico incaricato è ______________________ telefono ____________ 

 
- Decorsi undici mesi dovrà avvenire un ulteriore sopralluogo, atto a verificare il mantenimento 

della corretta esecuzione del ripristino, svolto congiuntamente anche con personale incaricato 
dal concessionario, a tal fine si fa presente che: 
 non si intende partecipare al sopralluogo; 
 il tecnico incaricato è ______________________ telefono ____________ 

 
- Fino a quando non verrà depositata la richiesta di svincolo del deposito cauzionale o della 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa l'Ufficio preposto non si attiverà per la restituzione 
della stessa  comunque, a fronte della verificata corretta esecuzione del ripristino. 

 
 

I l  Concessionario 
 

_____________________________________ 
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Spett.le 
         COMUNE DI CENTO 
         c/o CMV SERVIZI SRL 
         Via Malamini, 1 
         44042 Cento  (FE) 
         Tel. 051-6833999 (r.a.) 

 Fax 051-7456827 
 E-mail: info.strade@cmvservizi.it 
 Pec: cmvservizi@pec.cmvservizi.it 

Mod.6:  

Oggetto: Richiesta di  proroga a:  
Concessione per lo scavo su suolo pubbl ico (Art .  14 del  
“Regolamento Comunale per l ’esecuzione di  scavi  su suolo 
e sottosuolo pubbl ico o di  uso pubbl ico”) .   

 
Il sottoscritto ____________________________________ residente a _____________________ 
in Via _____________________________ ovvero in qualità di ___________________________ 
della ditta  ___________________________ con sede a ________________________________, 
Codice fiscale/partita IVA ___________________________,  non avendo potuto provvedere, entro 
i tempi indicati dell'atto amministrativo rilasciato in data ______________ prot. __________ a: 
 
 terminare i lavori di cui alla comunicazione di inizio degli stessi depositata in data __________ 

e pertanto gli stessi devono essere variati con i seguenti dati : 
DIMENSIONI SCAVO: 

 INCREMENTO lunghezza m. ________ larghezza m. ________ ; 
 DIMINUZIONE lunghezza m. ________  larghezza m. ________; 
 INVARIATE 

 
 iniziare i lavori, pertanto allega alla presente, debitamente compilata, la relativa 

comunicazione; 
 
C H I E D E 

 
quanto indicato in oggetto precisando di essere a conoscenza che potrà essere richiesto il 
versamento a conguaglio per il canone della COSAP temporanea e la integrazione al deposito 
cauzionale e/o fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa. 
 
 
 
Le comunicazioni ed ogni altro avviso dovranno inviarsi al seguente indirizzo: 
______________________________________________________________________________.  
 
 
 

I l  Richiedente 
 

_____________________________________ 
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Spett.le 
         COMUNE DI CENTO 
         c/o CMV SERVIZI SRL 
         Via Malamini, 1 
         44042 Cento  (FE) 
         Tel. 051-6833999 (r.a.) 

 Fax 051-7456827 
 E-mail: info.strade@cmvservizi.it 
 Pec: cmvservizi@pec.cmvservizi.it 

Mod.7 
 
Oggetto:  Richiesta di  r innovo a:  

Concessione per lo scavo su suolo pubbl ico (Art .  13 del  
“Regolamento Comunale per  l ’esecuzione di  scavi  su suolo 
e sottosuolo pubbl ico o di  uso pubbl ico”) .   

 
 

Il sottoscritto _____________________________ residente a ____________________________ 
in Via ____________________________ ovvero in qualità di _____________________________ 
della ditta  ______________________________________________________________________ 
con sede a _____________________________________________, Codice fiscale/partita IVA 
_______________________,  non avendo potuto provvedere, nei termini dell'atto amministrativo 
rilasciato, ad eseguire lo scavo per ____________________________________ da effettuarsi su 
suolo pubblico e precisamente nella sede stradale/area verde posta a _______________  

 
C H I E D E 

 
quanto indicato in oggetto precisando che i dati contenuti nell'atto amministrativo rilasciato in data 
______________ prot. __________ sono rimasti immutati ed allega alla presente auto 
dichiarazione redatta ai sensi della Legge n° 445/2000; 

 
 
 
 
Le comunicazioni ed ogni altro avviso dovranno inviarsi al seguente indirizzo: 
 
____________________________________________________________.  
 
 
 
 

I l  Richiedente 
 

_____________________________________ 
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Spett.le 

         COMUNE DI CENTO 
         c/o CMV SERVIZI SRL 
         Via Malamini, 1 
         44042 Cento  (FE) 
         Tel. 051-6833999 (r.a.) 

 Fax 051-7456827 
 E-mail: info.strade@cmvservizi.it 
 Pec: cmvservizi@pec.cmvservizi.it 

Mod.8:  
 
Oggetto: Richiesta di :  Concessione in sanatoria per  lo scavo su 

suolo pubbl ico 

 
Il sottoscritto _________________________________ residente a ________________________ 
in Via ______________________________ ovvero in qualità di ___________________________ 
della ditta  _____________________________________________________________________ 
con sede a ______________________________________________, Codice fiscale/partita IVA 
_________________________, avendo provveduto ad eseguire uno scavo ed il successivo 
ripristino per ____________________________________ effettuato su suolo pubblico del 
territorio comunale nel mese di _______________ 
  

C H I E D E 
quanto indicato in oggetto precisando: 

LUOGO DI SCAVO:  Via/Piazza _____________________________________________ ; 

DIMENSIONI SCAVO:lunghezza m. _________ larghezza m. __________ ; 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI del _____________________ ; 

COMUNICAZIONE FINE LAVORI del ______________________ ; 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO secondo l'allegato "B" del Regolamento scavi  

Pavimentazioni esistenti: __________________________________________________________ 
 

IN CASO DI SANATORIA I COSTI PREVISTI DALLEA TABELLA “B” SUBIRANNO UN    
INCREMENTO PARI AL 20%  

DICHIARA 
 
1) di assumersi la responsabilità di eventuali danni arrecati a terzi; 
2) di essere a conoscenza che per le superfici oggetto di scavo dovrà essere effettuato il 

deposito cauzionale e/o della fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari alla somma 
determinata nella concessione in sanatoria; 

3) di essere a conoscenza che dovrà provvedere al versamento del canone relativo alla COSAP 
temporanea. 

 
 

Si allega alla presente la ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria, sopralluogo e 
certificato di regolare esecuzione secondo gli importi stabiliti nell’allegato “A” del 
“Regolamento Comunale per l’esecuzione di scavi su suolo e sottosuolo pubblico o di uso 
pubblico.  

 
Le comunicazioni ed ogni altro avviso dovranno inviarsi al seguente indirizzo: 
____________________________________________________________.  
 

 
Il Richiedente 
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SPESE ISTRUTTORIA 
 

DATI BANCARI PER IL VERSAMENTO DELLE SPESE DI 
ISTRUTTORIA TRAMITE BONIFICO BANCARIO AL TESORIERE 
COMUNALE. 
 
INTESTAZIONE:COMUNE DI CENTO - SERVIZIO DI TESORERIA 
  
CODICE IBAN : IT 02 N 06115 23415 000000003640  
 
CAUSALE: SPESE DI ISTRUTTORIA SCAVI SU SUOLO 
PUBBLICO. 
 

DEPOSITO CAUZIONALE 
 

DATI BANCARI PER IL VERSAMENTO DEL DEPOSITO 
CAUZIONALE TRAMITE BONIFICO BANCARIO AL TESORIERE 
COMUNALE. 
 
INTESTAZIONE:COMUNE DI CENTO - SERVIZIO DI TESORERIA 
  
CODICE IBAN : IT 02 N 06115 23415 000000003640  
 
CAUSALE: DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI SU SUOLO 
PUBBLICO. 
 

                           E’ NECESSARIO INDICARE: 
 

- L’ESATTA DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO CHE 
VERSA IL DEPOSITO; 

- LA SEDE/RESIDENZA; 
- IL CODICE FISCALE O PARTITA IVA; 
- L’IBAN SU CUI IL COMUNE DOVRA’ EFFETTUARE LA 

RESTITUZIONE. 
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