
 MARCA
DA

BOLLO
€ 16,00

Spett.le
COMUNE DI MORI
Ufficio Lavori Pubblici
Via Scuole 2
38065 MORI

OGGETTO: richiesta di autorizzazione all’esecuzione di scavo su suolo pubblico e di concessione per 
l’occupazione temporanea di suolo pubblico.

Il/La sottoscritto/a  COGNOME                                                     NOME

Nato/a a                                                                                    il 

C.F.

Residente

In Via /Piazza

In qualità di 

della Ditta/Impresa

P.IVA e C.F.

con sede a                                                 in Via/Piazza

Telefono/Cellulare

PEC/mail

C H I E D E
l’autorizzazione ad eseguire i seguenti lavori di scavo su suolo pubblico

Descrizione dei lavori (allegare planimetria e documentazione fotografica):

Periodo: dal giorno                                   al giorno

Durata effettiva dell’intervento:

Località                                             Via/Piazza

Dimensioni scavo: ml.                  x ml.                          per tot. mq.

DITTA ESECUTRICE: Ragione sociale _________________________________________________
C.F/P.IVA _________________________________________________________________________
con sede in _______________________________ Via/Piazza________________________________
Recapito telefonico _____________________ responsabile dei lavori Sig. ______________________

D I C H I A R A
• di  conoscere  e  sottostare  a  tutte  le  condizioni  contenute  nel  Regolamento  di  applicazione  del

Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e nelle leggi in
vigore;

• di  impegnarsi  fin  d’ora  a  sottostare  a  tutte  le  prescrizioni  che  verranno  stabilite  con  l’atto  di
autorizzazione/concessione,  nonché  a  sostenere  tutte  le  eventuali  spese  oltre  al  deposito  di
cauzione se richiesto;



• di essere a conoscenza che almeno 8 giorni lavorativi prima dell’esecuzione dei lavori in oggetto,
dovrà essere richiesta specifica ordinanza di regolamentazione del traffico, per ogni singolo tratto
stradale interessato dagli stessi;

• di provvedere a proprie spese al collocamento ed alla manutenzione dei relativi cartelli indicatori in
osservanza delle norme allo scopo previste dalla vigente normativa e dal Codice della Strada;

• di aver ottenuto i visti di competenza da parte delle Società:
1. Novareti S.p.A., per acqua/fognatura/gas/cavi di telecontrollo (modulistica per la richiesta di

segnalazione dei sottoservizi reperibile sul sito www.novareti.eu);
2. SET Distribuzione S.p.A. per la tracciatura di cavi elettrici (modulo sul sito www.set.tn.it);
3. Telecom S.p.A. (tel. 800133131);
4. Trentino  Digitale  S.p.A.  (www.trentinodigitale.it/Richieste/Richiesta-Verifica-Presenza-Fibra-

Ottica);
5. Centro Snam Rete Gas (n. verde 800900010);
6. altri gestori di servizi e sottoservizi presenti nell’area di intervento.

Allega altresì:
    marca da bollo di Euro 16,00 da apporre sull’autorizzazione;
    planimetria;
    ……...

Luogo e data _________________           Firma ________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/28/12/2000 la richiesta è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore all’ufficio competente tramite un incaricato.

N.B. Per il rilascio della concessione di scavo o proroga della stessa, il richiedente dovrà presentare la presente istanza,
compilata in ogni sua parte, almeno 20 giorni prima della data prevista per l’inizio dei lavori, come previsto dall’art. 10
del Regolamento di applicazione del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 di data 30 marzo 2021

***
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

Titolare del trattamento Titolare del trattamento è il Comune di Mori, con sede a Mori (e.mail segreteria@comune.  mori  .tn.it  ,
sito internet http://www.comune.  mori  .tn.it  )

Responsabile  della  protezione  dei
dati 

Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  con  sede  a  Trento,  via  Torre  Verde  n.  23  (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it)

Finalità Dar corso alla procedura di rilascio del titolo autorizzativo in oggetto
Legittimazione Esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico
Destinatari Soggetti,  pubblici  o  privati,  che  per  legge  o  regolamento  sono  tenuti  a  conoscerli  o  possono

conoscerli. I dati possono essere oggetto di diffusione ai sensi di legge. I dati possono essere oggetto
di trasferimento all’estero.

Diritti - richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;

- richiedere la fonte;

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;

- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;

- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il

blocco dei dati trattati in violazione di legge;

- richiedere la portabilità dei dati;

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona
Informazioni aggiuntive Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso il Comune di Mori, nella sezione

Privacy del sito del Comune di Mori (http://www.comune.  mori  .tn.it  ) e sul sito del Garante della
Privacy (http://www.  garanteprivacy.it)  

Referente della privacy il Referente privacy, ex art. 15-22 del Regolamento è il Segretario comunale, Via Scuole, 2 – Mori.

Designato della Privacy il Designato privacy, che è anche il soggetto per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei
diritti ex art. 15-22 del Regolamento è il Responsabile del Servizio Tecnico, Via Scuole, 2 – Mori.
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