Comunicazione di lavori su sede stradale
per lavori che non si protraggono oltre quarantotto ore e che non richiedono la totale sospensione della circolazione veicolare
(art. 7bis c. 6 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori su suolo pubblico approvato con delibera C.C. n. 45 del 30.07.2012)

Al Comune di FIUME VENETO
- Ufficio LL.PP.-Patrimonio
- Ufficio Polizia Locale
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________nat_ a ________________________________
il _______________ e residente a ______________________________ in _______________________________ n° __
tel _______________________ c.f. ________________________________ in qualità di _________________________
della ditta __________________________ con sede a ________________________ in via _______________________
P.IVA ____________________ P.E.C. ______________________________ Mail: ______________________________
PEC: comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it

COMUNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7bis del Regolamento Comunale di esecuzione di lavori su suolo pubblico, ai fini della
disciplina della circolazione e del cantiere stradale, l’esecuzione di lavori sulla sede stradale che non si protraggono oltre le
quarantotto ore e comunque non richiedono la sospensione totale della circolazione veicolare, per (inserire breve descrizione)
___________________________________________________________________________________________________
Nel/i seguente/i tratto/i di pubblica strada:
 via _______________________ - dall’intersezione con via ____________________ fino a via ___________________
 via _______________________ - dall’intersezione con via ____________________ fino a via ___________________
Con la seguente durata:
 il giorno ________________________________________________________ dalle ore ________ alle ore _________
 il periodo compreso dalle ore ________ del giorno ______________ alle ore _________ del giorno _______________
L’intervento di manomissione del suolo pubblico è stato autorizzato con atto/pratica n.________ del _________ da _______
__________________________________________________________________________________________________
Responsabile del cantiere:
Cognome ________________ Nome _______________ numero di cellulare per immediata reperibilità _______________

DICHIARA
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dalla legge in caso di dichiarazioni false o mendaci (art.76 D.P.R. n.445/00):
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i propri dati personali e generalità come sopra indicati;
di essere consapevole che la presente comunicazione dovrà essere presentata prima dell’esecuzione lavori;
di essere consapevole che, ove non sussistano le condizioni dell’art.7 bis del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori su suolo
pubblico, occorrerà presentare istanza per il rilascio di provvedimenti di temporanea sospensione o modifica della circolazione per le strade
comunali almeno 20 giorni prima (ai sensi art.7 bis c.4 Regolamento Comunale per lavori su suolo pubblico fatte salve eventuali acquisizioni di
nulla-osta e/o pareri di Enti od uffici preposti od integrazioni istruttorie) e ove sia richiesto il divieto di sosta su parcheggio, la richiesta dovrà
essere motivata dalla necessità di utilizzare l’area per lavori, occupazioni, ecc previste (previa autorizzazione all’occupaz ione) e non per la
sosta di veicoli, in quanto il divieto di sosta si estende a tutti gli utenti;
di aver preso visione e di osservare le norme del regolamento comunale per l’esecuzione di lavori sul suolo pubblico approvato con Delibera
del Consiglio Comunale di Fiume Veneto n.45 del 30.07.2012, in particolare l’art.7bis (Circolazione stradale, provvedimenti e segnalamento)
di collocare la segnaletica di cantiere e quella relativa alla circolazione secondo quanto previsto dal Codice della Strada, D.Lgs. n.285/1992 e
Regolamento di Attuazione, D.P.R. N.495/1992, in particolare artt. dal 30 al 42;
di installare saldamente tutti i segnali temporanei in modo che resistano ad eventuali intemperie e dovrà assicurare la stabilit à degli stessi in
qualsiasi condizione della strada ed atmosferica;
di non porre in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro ed a tal fine di coprire adeguatamente questi ultimi;
di provvedere ad ogni adempimento e/o prescrizione comunicata dalle competenti Autorità, quali la collocazione di segnaletica, l’avviso ai
residenti ed all’utenza, ecc;
di provvedere all’utilizzo di movieri, ove si presentino situazioni di pericolo, di ridotta visibilità, ecc.;
di essere consapevole che la presente comunicazione non solleva il richiedente da altre formalità, autorizzazioni ed adempimenti
(autorizzazioni lavori, occupazione, nulla osta, ecc);
di impegnarsi a versare eventuali spese istruttorie, anche richieste da altri Enti interessati, connesse all’esecuzione del lavoro comunicato;
di essere consapevole che potrà essere comunque comunicata ostatività per sopravvenuti motivi di interesse generale, per esigenze connesse
alla viabilità o altre esigenze;
di assumersi la responsabilità della vigilanza del tratto di strada interessato dai lavori di cui trattasi e rimane altresì responsabile civilmente e
penalmente per eventuali danni a persone e cose che potessero verificarsi in conseguenza del presente;
di sollevare il Comune e gli Enti interessati da ogni responsabilità inerente e conseguente all’intervento o lavori anche verso terzi;
di autorizzare la notifica di atti, provvedimenti e comunicazioni inerenti il procedimento a mezzo PEC, in sostituzione di altre modalità;

Luogo ___________________ data ___________

Firma ______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY (Regolamento UE 679/16 - D. Lgs.n.196/2003 e 101/2018)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, dichiaro di essere informato che il Comune tratta i dati personali, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di
verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra
descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Il titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Fiume Veneto con sede in Via Ricchieri, 1 – 33080
Fiume Veneto, il Responsabile interno è il Responsabile dell’Area Vigilanza. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la
modulistica a disposizione presso gli uffici comunali. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili
presso la sede del Comune di Fiume Veneto sito in Via Ricchieri n.1.

Allegati:
a) autorizzazione manomissione sede stradale;
b) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore la domanda;

