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Mod. 16 Proroga autorizzazione allo scavo con versamento canone unico. ver 1.1 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
Dipartimento II “Mobilità e Viabilità” - Servizio 1° “Gestione amministrativa” 

Via Giorgio Ribotta n. 41/43 – 00144 - Roma – tel. Nord 0667664771 / Sud 0667664216 
Web site: www.cittametropolitanaroma.it – Pec: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it 

 

Oggetto: istanza di proroga autorizzazione allo scavo ai fini della richiesta dei giorni aggiuntivi 

Il/La sottoscritto/a , nato/a a ( ), 

il…………………………….residente in via , n. 

a (     ), CAP 

codice fiscale 

telefono…………………………………………………………….E-mail……………………………………………… 

eventuale posta elettronica certificata: 

Oppure se trattasi di persona giuridica: 
□ titolare/legale rappresentante/amministratore unico/procuratore (da specificare) della ditta/società (se
trattasi di richiesta di rilascio di provvedimento per fini di natura commerciale) qui di seguito indicata

□ Tecnico incaricato con formale delega

Ragione sociale della ditta o società 
Sede legale 
Indirizzo 
Telefono 
Codice Fiscale 
Partita Iva 
Posta elettronica certificata 
Iscritta alla CC.I.A. 

C H I E D E 

La proroga dei lavori autorizzati con Determinazione dirigenziale n° _________ del__________ 

Inerente il fascicolo n°______________ 

sulla strada metropolitana . …………………………………….…… dal km ……………….. al km…………… 

Marca 
da bollo 
€ 16,00 
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A tal fine dichiara: 

Numero di giorni autorizzati con Determinazione 
Dirigenziale …………………………… 

Di aver usufruito di un numero di giorni (a) ……………….. 

Di aver precedentemente ottenuto numero giorni 
aggiuntivi con DD integrativa  

Inserire il numero dei giorni …………… 
DD numero …………………… del……………………………… 

Di dover richiedere ulteriori numero giorni (b) ………………………………. 

Totale giorni complessivi (a+b) ……………………. 

NOTA BENE: la proroga va richiesta entro 10 giorni  dalla scadenza dell’autorizzazione, altrimenti occorre 
effettuare nuova istanza di scavo ordinario. 

Di  non  aver inviato nota di sospensione lavori (     ) 

Di aver inviato note di sospensione dei lavori tramite pec del ____________________________________________ 

A seguito dell’invio della nota di sospensione, di aver inviato note di ripresa dei lavori nelle date 
__________________________________________________________________________________________ 

Di non variare la lunghezza dello scavo (    ) 

Di variare la lunghezza dello scavo a seguito di modifica progettuale per la seguente misura:…................... per gli 
stessi chilometri autorizzati ………………………………………. Oppure per prolungamento dal  km………… al  km……….. 

Di aver effettuato il pagamento dei diritti di segreteria tramite il sistema PAGO PA 
https://pagamenti.cittametropolitanaroma.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=CANCON_4 per 
l’importo di euro 40,00 (quarantaeuro/00) 

Di aver effettuato il pagamento del canone unico patrimoniale per la lunghezza aggiuntiva tramite il sistema PAGO 
PA https://pagamenti.cittametropolitanaroma.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=CANCON_2 
per l’importo di EURO: ___________________________________________________________________________ 

A tal fine il richiedente dichiara: 

- di aver letto, compreso, ed accettato quanto riportato nell’art.27 del Regolamento DCM 40/21
- di accettare tutte le condizioni eventualmente fissate nel provvedimento richiesto nonché

di farsi carico di eventuali ed ulteriori obblighi e/o doveri futuri richiesti dalla normativa 
dettata in materia; 

- che i lavori si svolgeranno nel rispetto della legge, dell’ordine pubblico e delle prescrizioni
impartite; 

- che al termine degli scavi riprese si provvederà al ripristino dello stato dei luoghi nella loro
situazione originaria secondo le disposizioni dello specifico disciplinare;
- di assumersi la responsabilità di ogni danno che, durante le riprese, possa essere   arrecato a
persone, animali e/o cose, compresi i danni alla sede stradale;
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di effettuare le dovute verifiche   circa
la veridicità delle modalità di occupazione dichiarate nella presente istanza
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ALLEGA: 

• Attestazione del versamento dei diritti di segreteria e di istruttoria pari € 40,00 effettuata tramite il
sistema PagoPA https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/servizi-on-line/portale-dei- 
pagamenti-pagopa/viabilita/diritti-di-segreteria/

• Attestazione di versamento di € ______________________________________________________,
effettuata tramite il sistema PagoPA

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

• Pec di sospensione dei lavori
• Pec di ripresa dei lavori
• Copia disciplinare con autorizzazione ricevuta
• Eventuali integrazioni progettuali
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ATTO NOTORIO PER SCAVI VIABILITA’ NORD 
Il/La sottoscritto/a..................................................................................nato/a.................................. 
 residente a ......................................... in Via.................................................................................... 

 in qualità di....................................................................................................................................... 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni  (art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

 di non avere rapporti di parentela né di affinità con: 
• il Responsabile del Procedimento Dott. Aldo Fabiani
• il Dirigente del Dipartimento II Servizio 1 Dott. Stefano Orlandi.

 Data....................... FIRMA: _______________ 

ATTO NOTORIO PER SCAVI VIABILITA’ SUD 
Il/La sottoscritto/a..................................................................................nato/a.................................. 
residente a ......................................... in Via.................................................................................... 
in qualità di....................................................................................................................................... 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

di non avere rapporti di parentela né di affinità con: 
• la Responsabile dell’Istruttoria Vincenzo Bellini
• il Responsabile del Procedimento Dott. Aldo Fabiani
• il Dirigente del Dipartimento II Servizio 1 Dott. Stefano Orlandi.

Data....................... FIRMA: _________ 

FIRMA PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E DELL’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

Data: ___________ Firma: _______ 

Si autorizza, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento 2016/679 e loro s.m.i, al trattamento dei dati 
personali. 

Data: ___________ Firma: ________________ 

NOTE GENERICHE: 

Ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., allegare una copia, non autenticata, di un 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, oppure di firmare digitalmente il file. 
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