
Dipartimento VII Servizio 1° – Licenze e Concessioni 

Viale Giorgio Ribotta nn. 41/43 – 00144 Roma – tel. Nord 0667664773 / Sud 0667664512 fax 0667664326 
Web site: www.cittametropolitanaroma.gov.it – Pec: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

1  

Marca 

da bollo 

€ 16,00 

Mod. 12 Scavi urgenti. 

 
 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
Dipartimento VII Servizio 1° – Licenze e Concessioni 

Viale Giorgio Ribotta nn. 41/43 – 00144 Roma – tel. Nord 0667664773 / Sud 0667664512 fax 0667664326 
Web site: www.cittametropolitanaroma.gov.it – Pec: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

 
 

Oggetto: comunicazione esecuzione scavo urgente da eseguire entro 48 ore (art. 13 DPC 100/2005)  

 

Il/La sottoscritt_______________________nella sua qualità di____________________________      

della Società_______________________________con sede in______________________________ 

CAP_________  Indirizzo_____________________________________________________________                                                                                                       

Codice Fiscale__________________________Ufficio di____________________________________ 

Referente Sig._______________________________Telefono_______________________________  

E-mail________________________________   Indirizzo PEC _______________________________ 

 

 

COMUNICA 

di dovere effettuare direttamente/a mezzo della Ditta_____________________________________      

con sede in____________________________ Cap_____ Indirizzo___________________________     

C.F.____________________________ Referente:_________________________________________ 

Telefono_______________________ Email:_____________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata__________________________________________________ 

uno scavo sulla Strada Provinciale______________________________________________________ 

nel Comune di_______________________________nei pressi del Km/civico____________________ 

 

per la riparazione di un guasto su: 

 

Infrastruttura Lato destro Lato sinistro 

Condotta   

Cavo   

 

Con inizio in data:________________________________________ 
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A tale fine, consapevole delle sanzioni previste dall’ordinamento per il caso di dichiarazione mendace  

 

 

DICHIARA che sul tratto interessato: 

 

□ di conoscere l’esistenza di altri servizi presenti nel tratto viario interessato 

□ di non conoscere l’esistenza di altri servizi presenti nel tratto viario interessato  

 

Inoltre: 

 

di accettare preliminarmente tutti i doveri, obblighi ed oneri di carattere amministrativo, tecnico e di 
esecuzione dei lavori derivanti dalla normativa Nazionale e dai Regolamenti provinciali vigenti, con particolare 

riferimento al Codice della Strada e relativo regolamento, nonché alla Deliberazione 100/05 e successive 
modifiche ed integrazioni, e la normativa 626/1996, 494/1994 e 81/2008; di essere consapevole 

 

che il mancato assolvimento dei doveri, obblighi ed oneri sopra e sotto specificati (amministrativi e tecnici), 
facenti parte integrante della presente istanza e della conseguente autorizzazione, comporta l’automatica 

decadenza della stessa e la sanzione pecuniaria relativa ai sensi del Codice della Strada;  

 

che i lavori saranno eseguiti senza arrecare intralcio e pregiudizio alla circolazione stradale e che verrà 

apposta idonea segnaletica in conformità del disposto del D.L.vo 285/92. che gli scavi saranno riempiti:  

a) Con uno strato-cuscino di sabbia dal fondo dello scavo fino a sormontare la tubazione di cm. 20;  

b) Con un impasto di misto cementato (Kg. 100 di cemento 325 per mc.di impasto) compattato a strati, o 

con materiale betonabile (tipo Geomix, Duremix o simili) fino a cm. 15 dal piano della partita 
carrabile; 

c) che la sistemazione della pavimentazione verrà eseguita mediante conglomerato bituminoso (binder) 

dello spessore di cm. 15 (da porsi in opera entro la fine della giorna ta lavorativa in modo tale da 
rendere agibile e transitabile, entro 48 ore, il tratto di strada manomesso) e sovrastante tappeto 

d’usura di natura silicea dello spessore finito di cm. 4.  

ALLEGA 

Documentazione Note 

Attestazione versamento diritti di segreteria, ed istruttoria 93,00 Euro 

Attestazione versamento per tariffa omnicomprensiva 400,00 Euro 

Fotocopia del documento di identità del richiedente  

Titolo di incarico rilasciato dall’Ente Gestore del Pubblico 
Servizio titolare di autorizzazione/esecuzione 

Eventuale 

 

I diritti di segreteria ed istruttoria e la tariffa omnicomprensiva anno effettuati tramite il sistema PagoPA 
rispettivamente ai seguenti link: 

 https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/servizi-on-line/portale-dei-pagamenti-pagopa/viabilita/diritti-di-
segreteria/ 

 https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/servizi-on-line/portale-dei-pagamenti-pagopa/viabilita/scavi-
ordinari-ed-urgenti-riprese-cine-tv/ 
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SI IMPEGNA E SI OBBLIGA 

 

a) ad osservare e predisporre tutte le eventuali ed ulteriori prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana 

di Roma Capitale che si rendessero necessari e a i fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della 
circolazione e delle modalità dei ripristini;  

 

b) ad inviare entro 7 (sette) giorni dal termine dei lavori la comunicazione di fine lavori ed entro 30 Il 
certificato del Direttore Lavori attestante la regolare esecuzione degli stessi; il mancato rispetto delle 

formalità sopra descritte comporterà l’irrogazione di una penale giornaliera di € 250,00 ; 

c) laddove l’intervento si protragga oltre le 48 ore, a regolarizzare la pratica utilizzando l’apposito 
modulo predisposto dall’Amministrazione ed integrando la richiesta con gli ulteriori versamenti previsti 

per gli scavi generici. 

 

 

 

 

Il Richiedente 

________________________ 
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