
                                                      Al Responsabile dell’U.T.C.   
                                                        del Comune di TORRE DI RUGGIERO 

 ========= 
   

    OGGETTO: Richiesta autorizzazione per l'esecuzione lavori di  piccola  
                    entità e di ordinaria manutenzione. 
 

******************* 
-Richiedente:______________________________________________________ 
 
-Abitante in Via:____________________________________________________  
 

C H I E D E 
 
 Alla S.V. di volergli rilasciare una AUTORIZZAZIONE per eseguire in questo Comune  ed  
     
in loc: ____________________________________________ i seguenti lavori: 
     
-________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 

Dichiara sotto la propria responsabilità 
 
-CHE il dichiarante è proprietario dell’immobile oggetto dei lavori;  
-CHE i lavori saranno eseguiti a perfetta regola d’arte ed ultimati entro breve tempo con 
  l’osservanza di tutti gli accorgimenti necessari, specie sulla sicurezza sul lavoro e facendo  
  salvi eventuali diritti di terzi, che saranno rispettati.    
-CHE I lavori saranno eseguiti:   
  1)-In economia diretta dallo stesso Proprietario ; 
  2)-Dalla Ditta_____________________________________di ____________________ 
                                                 (Obbligatorio) 

  
Torre di Ruggiero Lì,___________________ 
 
                                                                                                                         IN FEDE 
                                                                                                                                                                         
                                                                                        ____________________________  
 
       Allega alla presente  
    1.-ricevuta del versamento di € 26,00 per diritti di Segreteria. 
    2.-DICHIARAZIONE sugli inerti “Ordinanza Commissariale n.1495/2001) 
 
             
 
 
  
 
 



 
R E L A Z I O N E    T E C N I C A 

 
 

Facendo seguito alla Circolare dell’U.t.c. del 21 Giugno 2002  

richiamante l’Ordinanza n.1495 del 3/7/2001 del Commissario 

Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione 

Calabria 

 

Il sottoscritto:____________________________________opportunamente 

incaricato da:________________________________________________ per 

l’esecuzione dei lavori di cui alla richiesta avanzata 

P R E V E D E  DI 

 

A)-DI PRODURRE nel corso dei citati lavori una quantità di circa  

   Q.li_____________di inerti e di conseguenza. 

                        D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità, che 

(1)-Tutti gli inerti prodotti a seguito dei lavori verranno   

    conferiti, ad un impianto di trattamento autorizzato; 

(2)-CHE parte degli inerti verranno conferiti in loc._____________   

    per ________________________________e la restante parte ad un    

    impianto di trattamento autorizzato;  

(3)-Tutti gli inerti prodotti verranno conferiti in Loc.__________  

    ___________________per________________________________________  

************** 

B)-DI NON PRODURRE nel corso dei lavori alcuna quantità di 

    inerti.        

      

Torre di Ruggiero Lì,__________________ 

 

                                                 IN FEDE  

                                            ___________________  
                                                           (La Ditta Esecutrice dei lavori) 


