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AUTODICHIARAZIONE PER INTERVENTO URGENTE
(Resa ai sensi dell’art. 47 e con le modalità previste dall’art. 38 del dpr 28/12/2000, n° 445)

Il sottoscritto Sig. (1)____________________________________________, responsabile dei lavori
in argomento o dipendente di:
(2)____________________________________________________________________________________,
intervento eseguito per conto del Comune di

(3)

__________________________________

dichiara quanto segue
•

L’esecuzione dei lavori non consente alcun indugio per far fronte a situazioni
d’emergenza;

•

l’intervento interessa la Strada Provinciale n. (4) ____________________________ al
km (5)_______________ nel territorio comunale di (6)_________________________

•

breve descrizione dell’intervento__________________________________________
____________________________________________________________________

•

le dimensioni dell’area di occupazione di suolo pubblico relativa al cantiere sono:
m __________ x m __________ e (7) m __________ x m __________
per una superficie totale di mq _____________.

•

la durata dell’intervento é prevista per:
n. ______ giorni, ovvero dal __________ al __________ (8)
per n. ________ ore al giorno e nel seguente orario: dalle _________ alle ________ e
dalle _________ alle _________.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole di quanto disposto dall’art. 6 del
Regolamento per la disciplina del Canone OSAP, approvato dal Consiglio Provinciale con
deliberazione n° 54 del 17/12/2002 e delle sanzioni previste dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo
cosice della Strada).
Si allega copia fotostatica della Carta d’Identità del dichiarante.
Data _____________________

____________________________
Firma

note:
1 – indicare nome e cognome del Tecnico Responsabile del Cantiere;
2 – indicare la ragione sociale dell’azienda dalla quale dipende dichiarante;
3 – indicare solo nel caso in cui l’Azienda operi per conto di un Comune;
4 – indicare il numero ed il nome della strada se a conoscenza, oppure indicare il Comune nel quale inizia e quello nel
quale finisce la strada;
5 – indicare la progressiva distanziometrica (esempio: km 6+654 , ovvero 6 km e 654 metri) in corrispondenza della
quale è effettuato l’intervento;
6 – indicare il Comune nel cui territorio ricade l’intervento;
7 – indicare altre misure in caso di presenza di più aree d’intervento;
8 – indicare la data di inizio e fine dell’intervento.

