
ALLA PROVINCIA DI NOVARA 
SERVIZIO VIABILITA’ 

VIA GREPPI N. 7 
28100 NOVARA 

pec: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 
 
 

MANOMISSIONE SUOLO E/O SOTTOSUOLO PUBBLICO 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI  
(da trasmettere prima della data di inizio lavori ) 

 

Il sottoscritto, _________________________________________________________  
 
Cognome _______________________Nome_______________________ 
 
In qualità di_____________________________________________________ 
 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 
dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice 
Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito 
sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA  
 

Di essere legittimato alla presentazione della presente comunicazione in virtù  della 
 
CONCESSIONE N_________   DEL___________________  
 
UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: ______________________________________ 
RICHIEDENTE: 
_________________________________________________________  
DIRETTORE DEI LAVORI/COMMITTENTE RESPONSABILE 
___________________ 
RESPONSABILE SICUREZZA D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
_______________________ 
IMPRESA ESECUTRICE  
__________________________________________ 
 
L’INIZIO LAVORI: _______________________________________ 
E LA FINE LAVORI (presunta) __________________________________________ 
 
Allega inoltre alla presente: 

- DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI / COMMITTENTE 
RESPONSABILE 

- DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE NORMATIVE D. Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. 

- Copia del documento di identità 

mailto:protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it


 
Li ............................................ Firma ________________________ 
 
DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI / COMMITTENTE RESPONSABILE 
Il sottoscritto __________________________________________________________ 
residente a _____________________________ in via pazza ____________________  
 
 

DICHIARA 
 di assumere l’incarico di Direttore dei Lavori/Committente Responsabile relativo 

alle opere oggetto di domanda;  
 che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche 

esistenti nel sottosuolo; 
 di attenersi alle prescrizioni tecniche inerenti all’autorizzazione di rottura suolo 

pubblico;  
 di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di 

Regolare Esecuzione che verrà controfirmato dal committente e dall’impresa 
esecutrice. 

 
 Si precisa che i lavori verranno effettuati secondo quanto previsto dal Regolamento 
sulla manomissione del suolo pubblico nonché dall’autorizzazione e dalle prescrizioni 
tecniche che verranno impartite. 
 
 Li ............................................ Firma ________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE NORMATIVE D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________ 
residente a __________________________________________________________ 
in via / piazza _________________________________________________________ 
recapiti telefonici _______________________________________________________  
 
in qualità di richiedente-committente / di rappresentante dell’impresa  
 
 

DICHIARANO 
 

 che i lavori relativi alla domanda di manomissione del suolo verranno realizzati in 
ottemperanza a quanto disposto dalle normative di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
 
 
 IL COMMITTENTE___________________ ___________________ 
 
 IL DIRETTORE DEI LAVORI _________________ ___________________ 
 
 L’IMPRESA _______________  


