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MODULISTICA ALLEGATA E PARTE INTEGRANTE 
DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA IL COMUNE 

DI SAN DANIELE DEL FRIULI  E LA CONCESSIONARIA 
DEL SERVIZIO ……………….……… SUL TERRITORIO 

COMUNALE DI SAN DANIELE DEL FRIULI  
 

REGISTRO SCRITTURE PRIVATE N. …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato SUB B) 

(modulistica ………) 
  

 

DOMANDA DI CONCESSIONE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

 
 
 

Al Sig. Sindaco del 
Comune di San Daniele del Friuli 

Via del Colle n.8 
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

residente a  

in via/strada/piazza  

nella qualità di  

della Ditta/Società  

con sede a   

in via / strada / piazza  

cod. fiscale – p.iva  

Recapito telefonico  

Recapito fax  

 
C H I E D E 

La concessione alla manomissione del suolo pubblico per l’esecuzione dei lavori di :  
 manomissione suolo pubblico per allacciamenti linee …………………..con tubazioni in ………., all’interno 

del territorio comunale di San Daniele del Friuli; 
 manomissione suolo pubblico per prolungamento/potenziamento della rete ………….……… con tubazioni 

in ………… all’interno del territorio comunale di San Daniele del Friuli; 
da realizzarsi come da successiva comunicazione  inizio lavori 
 

D I C H I A R A 
Che qualora il materiale esistente, o sua frazione, sia ritenuto qualitativamente idoneo dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, si procederà al riutilizzo del materiale escavato allo stato naturale nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/06; 
 
Che il  materiale di risulta eccedente lo scavo non verrà accumulato ai lati dello stesso, ma destinato a riutilizzo 
o recupero o smaltimento nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, dopo aver spazzato e 
ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori; 

 
Alla presente si allega copia: (contrassegnare la parte interessata) 

 attestazione di versamento di € 50,00= (Euro cinquanta/00=) per “Manomissione suolo pubblico – spese 
istruzione pratica”; 

 fideiussione bancaria di € 20.0000,00= rilasciata da___________________________________ di cui 
all’art. 13 comma 2, del Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico; 

 eventuali Nulla-Osta o Autorizzazioni rilasciate dall’Ente proprietario della strada, qualora diverso dal 
Comune di San Daniele del Friuli (indicare) ______________________________________; 

 Marca da bollo negli importi di legge; 
 

 
__________________lì, ________________ 

Il Concessionario    
     
____________________________  

 

  BOLLO 



Allegato SUB B) 

 
 
 
(modulistica …………) 

 
 
 

DICHIARAZIONE  DI  RISPETTO  DELLE  NORMATIVE  D.Lgs. 81/2008. 

(da allegare al verbale di inizio lavori) 

 

Il sottoscritto _______________________________, nato a ___________ il ______________, in qualità di 
titolare della concessione alla manomissione suolo pubblico n. _________ rilasciata dal Comune di San 
Daniele del Friuli in data _________________, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. n.445 
del 2812-2000 e ss.mm.ii., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei 
loro riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. succitato, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia di falsità negli atti,  

D I C H I A R A 

 
che i lavori relativi alla domanda di manomissione del suolo verranno realizzati in ottemperanza a quanto 
disposto dalle normative di cui al D.Lgs. n. 81/2008: 
 
 direttamente da ………………………… S.p.A. (responsabile dei lavori _______________________); 
 tramite delle proprie imprese esecutrici nell’ambito dell’appalto denominato 

“________________________________________________________” di cui si riportano i seguenti dati; 
 

Direttore dei lavori: 

Cognome, Nome, data di 
nascita 

 

Iscrizione albo/collegio 

e numero iscrizione 

 

Con sede a 
 

in via / strada / piazza 
 

Recapito telefonico 
 

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 
 

 

Impresa appaltatrice: 

Nominativo Ditta 

 

con sede a 
 

in via / strada / piazza 
 

recapito telefonico 
 

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 
 



Allegato SUB B) 

 
 
 

Impresa subappaltatrice (eventuale): 

Nominativo Ditta 

 

con sede a 
 

in via / strada / piazza 
 

recapito telefonico 
 

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 
 

 
 
 
__________________lì, ________________ 

 
 
Il Concessionario    

 ____________________________
  

 
 
 
 
Firma per accettazione dell’incarico: Il Direttore dei Lavori:_____________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato SUB B) 

(modulistica ………….) 

COMUNICAZIONE DI INTERVENTI URGENTI SU SOTTOSERVIZI GIA’ ESISTENTI 

 
Spett.Le 
UFFICIO TECNICO  
del Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI  
Via Del Colle, 8 
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 
Fax 0432 946555 
 
Spett.Le 
UFFICIO POLIZIA LOCALE 
del Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI  
Via Del Colle, 8 
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 
fax 0432-954289 

 

Il/La sottoscritt_ 

 

residente a  

in via/strada/piazza  

nella qualità di  

della Ditta/Società  

con sede a   

in via / strada / piazza  

cod. fiscale – p.iva  

comunica, ai sensi dell’art. 12 “Interventi urgenti” (**) del Regolamento comunale per manomissione suolo 
pubblico, di aver provveduto ad intervenire d’urgenza ad eseguire la seguente ricerca e successiva riparazione 
dei guasti verificatosi sui servizi già esistenti nel sottosuolo, come sotto riportato:  

 
via/strada/piazza motivazione tipo pavimentazione 

   

   

 
Fa presente di avere provveduto a fotografare sia lo stato di fatto che la situazione derivante dall’intervento 
urgente effettuato (Allegata documentazione fotografica) prima di procedere al ripristino, si chiede un incontro in data 
_______________________ per la verifica in contradditorio degli interventi effettuati (art. 12 comma 3 del 
Regolamento Comunale). 
 
_____________, lì _____________ 

FIRMA 
 
 

(**) …..i soggetti interessati dovranno comunicare tempestivamente l’intervento all’Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia Locale, anche 

attraverso fax. 
La ditta o soggetto interessato all’esecuzione dei lavori, prima di procedere al riempimento dello scavo dovrà provvedere a fotografare sia 
lo stato di fatto che la situazione derivante dall’intervento urgente effettuato; 
Gli interventi di urgenza prevedono la sola riparazione dei guasti. Prima di procedere al ripristino, l’Ufficio Tecnico procederà in 
contradditorio alla verifica degli interventi effettuati. 
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(modulistica ………..) 

Spett.Le 
UFFICIO TECNICO  
del Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI  
Via Del Colle, 8 
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 
Fax 0432 946555 

 
                   

MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 

COMUNICAZIONE  INIZIO  LAVORI 

 
(da trasmettere almeno 5 giorni prima della data di inizio lavori – art. 7 co. 1 del Regolamento Comunale) 

 

 
 

CONCESSIONE DI  MANOMISSIONE N°:  

PERMESSO A COSTRUIRE O S.C.I.A. : 
(eventuale) 

 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:  

RICHIEDENTE:  

IMPRESA ESECUTRICE:  

DIRETTORE DEI LAVORI :  

INIZIO LAVORI :  

 

Alla presente si allega in copia: (contrassegnare la parte interessata) 

 
 

 estratto catastale della zona interessata all’intervento; 
 pianta e sezioni in scala adeguata, indicante la superficie interessata dall’ intervento; 
 relazione descrittiva; 
 eventuali Nulla-Osta o Autorizzazioni rilasciate dall’Ente proprietario della strada, qualora diverso dal 

Comune di San Daniele del Friuli (indicare) ______________________________________; 
 altro_______________________ 
 
 
________________ lì,  
 
 
Il Committente 
 
________________________  
 
 
Il Direttore dei Lavori 
 
________________________ 
 
 
I lavori dovranno essere iniziati entro 3 (tre) mesi dalla data Del rilascio della concessione e terminati entro mesi 12 (dodici) dalla data di 
inizio lavori. 
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(modulistica ………….) 

 

Spett.Le 
UFFICIO TECNICO  
del Comune di SAN DANIELE DEL FRIULI  
Via Del Colle, 8 
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 
Fax 0432 946555 

 

MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 

CERTIFICATO FINE LAVORI E DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
(da trasmettere entro 5  giorni dalla data ultima di fine lavori degli interventi di cui al presente prospetto) 

 

 

CONCESSIONE DI  MANOMISSIONE N°:  

PERMESSO A COSTRUIRE O S.C.I.A. : 
(eventuale) 

 

DIRETTORE DEI LAVORI :  

 
 
IN RIFERIMENTO ALLA CONCESSIONE DI CUI SOPRA, SI DICHIARA CHE I LAVORI DI CUI ALLE 
COMUNICAZIONI SOTTO RIPORTATE, SONO STATI ESEGUITI A PERFETTA REGOLA D’ARTE, IN 
OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE VIGENTI, NONCHE’ ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE IMPARTITE DA 
PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: 
 
1) 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:  

IMPRESA ESECUTRICE :  

DATA DI INIZIO LAVORI :  

DATA ULTIMAZIONE LAVORI :  

 
2) 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:  

IMPRESA ESECUTRICE :  

DATA DI INIZIO LAVORI :  

DATA ULTIMAZIONE LAVORI :  

 
SI DICHIARA ALTRESI’ CHE I LAVORI ESEGUITI RISPETTANO QUANTO PREVISTO NEI DISEGNI  TRASMESSI 
CON LE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI IN COMUNE, E CHE IN CORSO D’OPERA NON SONO STATE 
ESEGUITE VARIAZIONI O AGGIUNTE NON CONTEMPLATE NELLA PREDETTA COMUNICAZIONE. 
 
 
________________ lì, ___________________ 
 
 
Il Committente 
 
________________________ 
 
 
Il Direttore dei Lavori 
 
 ________________________ 


