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COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

RICHIESTA DI VERIFICA E DI SVINCOLO IMPORTI A GARANZIA 
 
Protocollo del Comune n. …………….. del …………… 
 
AUTORIZZAZIONE :   N ……………  del …………………….. 

 
 
 

Al Dirigente Servizio Interventi sul Sottosuolo 
    Via F. Campana 18 
    53034 Colle di Val d’Elsa  
 

 
Classificazione dell’intervento 
  ❏  URGENTE 

❏ In programma  del ……..                    ❏ Non in programma 

                                               ❏  Utenza  (riguardante a privati

  ❏  ORDINARIO 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a  

Inserire le informazioni necessarie ad identificare univocamente il soggetto richiedente 
cognome............................................. nome...............................................................………….. 
nato/a a ............................................................................... prov. ............il .................................... 
cittadinanza italiana ovvero................................................................................................... 
C.F............................................................................... (OBBLIGATORIO L. 311/2004) 
residente nel Comune di ......................................................... prov............c.a.p..................... 
via/piazza ..............................................……………...................................................... n.c. ........... 
e-mail...............................................@ ........................................  (barrare se certificata) 
in qualità di  proprietario/comproprietario ovvero   ........................................................... 
avendone titolo a seguito di (indicare estremi atti o titolo) ................................................................ 
ovvero quale legale rappresentante  ......................................................................……………….. 
della società ………............................................................... con denominazione o ragione 
sociale..................................................................................................... 
con sede legale ovvero   amministrativa nel Comune di ............................................... prov.......... 
c.a.p......................................................via..............................................................................n.c...........
tel.................................... fax....................................cell................................................. 
e-mail...............................................@ ........................................   (barrare se certificata) 
C.F.................................................. (OBBLIGATORIO L. 311/2004) - P.IVA ............................... 
 
 
 

COMUNICA 
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L’ultimazione dei lavori  di cui all’autorizzazione n ……………….. del ………………. 
 
 

 Concessa per l’esecuzione di uno scavo 
 
❏  In sede non stradale                ❏  In sede stradale      ❏  carreggiata 

❏  marciapiede 

❏  altro ……………………………………. 

   
 
 
 
 
 
di cui all’autorizzazione sopra riportata , siti in ......................................……………………………….. 
località ................................................…………………….……………………………………………..… 
via/piazza ...............................................................................……………………………………………  
dal n.c. ………....………………. al n.c. ……………... 
 
 

 Concessa per l’esecuzione di uno scavo effettuato in via di urgenza 
 
❏  In sede non stradale                ❏  In sede stradale      ❏  carreggiata 

❏  marciapiede 

❏  altro ……………………………………. 

   
 
 
 
 
Per i lavori …………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
di cui all’autorizzazione sopra riportata , siti in ......................................……………………………….. 
località ................................................…………………….……………………………………………..… 
via/piazza ...............................................................................……………………………………………  
dal n.c. ………....………………. al n.c. ……………... 
 
 

è avvenuta in data …………… 
 

   

DICHIARA 
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consapevole/i 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. n.445/2000: 

 Che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte nel rispetto della citata autorizzazione e delle 
prescrizioni in essa contenute e secondo le norme del Regolamento; 
 Di aver rispettato tutti gli adempimenti contenuti nel Regolamento;  
 Che non sono stati arrecati danni a proprietà Comunali e che i luoghi sono stati ripristinati 

secondo le disposizioni regolamentarie, completi di pavimentazione e relativa segnaletica 
orizzontale e verticale; 
 Di aver eseguito le lavorazioni secondo le migliori tecniche costruttive e in ottemperanza alle 

normative vigenti in materia.  
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
 

 Il suolo pubblico da occupazione permanentemente risulta essere pari a: 
 
ml ……………………………………. per manufatti entro terra del tipo …………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………; 
ml …………………………………… per conduttura  . 
 
 

Richiede pertanto 

 
La verifica dei lavori secondo il disposto dell’art. 18/bis del Regolamento per l’esecuzione di 
interventi volti alla manomissione del Suolo Pubblico ed il conseguente svincolo dell’apposita  
garanzia : 
 

 prestata mediante pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale con quietanza N………. del 
………… per l’importo complessivo pari ad € …………..  ; 
 

 prestata mediante apposita polizza fidejussoria rilasciata da 
…………………………………..……………………. N……… del ………… per l’importo 
complessivo pari ad  € …………..  . 

 
 
 

Allegata alla presente  
 
 

 - Elaborati grafici su supporto informatico in formato Dxf  raffiguranti le opere realizzate redatti in sala 1/…….. 
posizionati su elementi geometrici con le coordinate della Cartografia ufficiale informatizzata del comune e secondo le 
indicazioni dell0art. 7/bis del Regolamento; 

 - Una copia degli elaborati grafici in formato cartaceo in scala 1/200 dell’esatto posizionamento del tracciato degli 
impianti e dei manufatti; 

 -  Relazione finale a firma del Direttore dei Lavori riguardante l’andamento dei lavori stessi; 
 -  Documentazione fotografica dettagliata dell’area dopo l’intervento; 
 - Altri documenti: ......................................................................................................................................... 
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Commenti: .................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
In fede, lì .................................................................. 
 

       
....................................................... 
     ( Firma del Direttore dei Lavori ) 
 
 
       ......................................................... 
 

         ( Firma del Richiedente ) 
  


