
Marca da bollo 
                 € 16,00 

                      
 

MODELLO ALLEGATO “B”  

 
Egr. Sig. Sindaco  

        del Comune di CERANO 
 piazza Crespi n. 11 
 28065 Cerano (NO) 

 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla esecuzion e di lavori di scavo su suolo pubblico. 

Regolamento approvato con delibera del Consiglio Co munale n° 03 del 19.01.2004  
 

Il/La sottoscritto/a   
Codice fiscale   
Residente in   
Via / piazza   Nr.  
Telefono  Fax E-mail  
 
In qualità di _______________________ dell’immobile, presso il quale  si eseguir à 
l’intervento oggetto della presente, chiede l’autor izzazione ad eseguire i seguenti lavori di 
scavo ubicati in: 
 
Nr. Via / Piazza n° Motivazione  

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

 
A tale fine si allegano, OBBLIGATORIAMENTE in dupli ce copia, i seguenti elaborati grafici:  
 
�  Pianta quotata (in scala) con l’indicazione puntuale di lunghezza e larghezza degli scavi da effettuare 
 
 ����  Sezioni quotate (in scala) con indicazione dei materiali impiegati, e di tutte le quote necessarie a definire 

univocamente l’intervento (spessori, materiali, quote altimetriche, lunghezza scavi, larghezza ripristini, 
etc) 

 
Ulteriore documentazione:  
 

 Nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, con sede in p.za S. Giovanni n. 2, 
10122 Torino. Tel. 011/5212507 – Fax 011/5213145. (Se trattasi di scavo da effettuarsi in area a rischio 
archeologico, come individuata nel PRGC) 

 
 Autorizzazione allacciamento/manutenzione alla rete idrica-fognaria, rilasciato da Acqua Novara.VCO 
S.p.A. con sede in Novara, via Leonardo Triggiani n. 9 – Nr. verde 800352500 - Centralino 0321/413111 
– Fax 0321/467628 

 
 Altri elaborati ritenuti necessari: 

 ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Una copia degli elaborati presentati sarà restituit a timbrata in sede di rilascio dell’autorizzazione 
 
Il/La sottoscritta si impegna inoltre ad eseguire gli interventi che saranno autorizzati secondo le procedure 
previste dal “regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n° 03 del 19.01.2004 che fin d’ora dichiar o di conoscere ed accettare integralmente. 

 
Cerano lì _______________     Il/La Dichiarante    
                          _______________________ 
      



 
Marca da bollo 

             € 16,00   
                   

MODELLO ALLEGATO “C” 
 

      Egr. Sig. Sindaco  
               del Comune di CERANO 
        piazza Crespi n. 11 
        28065 Cerano (NO) 

 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione, in sanatoria,  alla esecuzione di lavori urgenti di scavo 

su suolo pubblico originati da cause di forza maggi ore. Regolamento approvato 
con delibera del Consiglio Comunale n° 03 del 19.01 .2004 

 
Il/La sottoscritto/a                                                      
Codice fiscale   
Residente in   
in Via / Piazza   Nr. 
Telefono  Fax E-mail  
 
In qualità di _______________________ dell’immobile , presso il quale è stato eseguito 
l’intervento oggetto della presente, chiede l’autor izzazione in sanatoria dei seguenti lavori di 
scavo ubicati in:  
 
Nr. Via / Piazza n° Mot ivazione  

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

 
 
A tale fine si allegano, OBBLIGATORIAMENTE in dupli ce copia, i seguenti elaborati grafici:  
 
����  Pianta quotata (in scala) con l’indicazione puntuale di lunghezza e larghezza degli scavi da effettuare 
 
 ����  Sezioni quotate (in scala) con indicazione dei materiali impiegati, e di tutte le quote necessarie a definire 

univocamente l’intervento (spessori, materiali, quote altimetriche, lunghezza scavi, larghezza ripristini, 
etc) 

 
Ulteriore documentazione:  
 

 Nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, con sede in p.za S. Giovanni n. 2, 
10122 Torino. Tel. 011/5212507 – Fax 011/5213145. (Se trattasi di scavo da effettuarsi in area a rischio 
archeologico, come individuata nel PRGC) 

 
 Autorizzazione allacciamento/manutenzione alla rete idrica-fognaria, rilasciato da Acqua Novara.VCO 
S.p.A. con sede in Novara, via Leonardo Triggiani n. 9 – Nr. verde 800352500 - Centralino 0321/413111 
– Fax 0321/467628 

 
 Altri elaborati ritenuti necessari: 

 ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Una copia degli elaborati presentati sarà restituit a timbrata in sede di rilascio dell’autorizzazione 
 
Il/La sottoscritta si impegna inoltre ad eseguire gli interventi che saranno autorizzati secondo le procedure 
previste dal “regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n° 03 del 19.01.2004 che fin d’ora dichiar o di conoscere ed accettare integralmente. 
 
Cerano lì _______________     Il/La Dichiarante    
                          _______________________ 


