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COMUNE DI TERNI
Direzione Manutenzioni - Patrimonio
Manutenzione Strade
Corso del Popolo, 30 – Terni
per informazioni 0744.549282 o mauro.manciucca@comune.tr.it

COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI, RELAZIONE DI ASSERVERAMENTO
E RICHIESTA DI SVINCOLO DELLA CAUZIONE
Elementi identificativi del soggetto richiedente:

Nome, Cognome o
Ragione sociale

Indicare gli estremi del titolo
abilitativo rilasciato dal Comune di
Terni relativo agli interventi da
eseguire

Residenza o sede legale

Prot.
______________________________

Luogo e data di nascita

Data
______________________________

Cod. Fiscale o Partita IVA

Strada interessata dagli
interventi

Resp. Proc.
___________
Istruttore
___________

Telefono
Indirizzo posta elettronica
(facoltativo)

Il soggetto indicato, titolare del titolo abilitativo per l’esecuzione di ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
COMUNICA in conformità alle modalità previste dall’art. 16 del Reg. comunale per speciali occupazioni delle strade e
pertinenza, per la concessione di interventi nel suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale e per la razionale gestione dei
cantieri temporanei stradali approvato con D.C.C. 43 del 06/02/2006 che i lavori relativi al ripristino delle pavimentazioni,
sono stati ultimati in data ______________________________.
Sulla base della seguente relazione di asservimento rilasciata dal Direttore dei Lavori, CHIEDE inoltre, il parere tecnico al fine
della restituzione del deposito cauzionale versato ovvero dello svincolo della polizza fidejussoria presentata, dell’importo di
€ ______________,______.
Qualora il parere espresso dai tecnici dell’A.C. risultasse favorevole, la restituzione dell’importo dovrà avvenire tramite:


CASSA COMUNALE


BONIFICO SU c/c BANCARIO IBAN n° _______________________________________________
(spuntare la modalità di rimborso preferita)

_________________________, li _________________
IL TITOLARE DEL TITOLO ABILITATIVO

__________________________________
(firma e timbro nel caso di persona giuridica)

RELAZIONE DI ASSEVERAMENTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il sottoscritto Ing./Arch./Geom ____________________________________________________________ iscritto con il n° ___________
all’Ordine/Albo degli/dei ___________________________________________ della Provincia di __________________________________
C.F.

n°

____________________________________________

con

studio

in

__________________________________

via

______________________________________________________ tel. n° ______________________ in qualità di DIRETTORE DEI LAVORI
relativi agli interventi sopra indicati:
DICHIARA
che gli stessi sono stati realizzati a regola d’arte, rispettando tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel titolo abilitativo
rilasciato dal Comune di Terni e nel rispetto della Direttiva Sindacale n° 11646 del 04/03/1997.
Inoltre dichiara che durante l’esecuzione dei lavori sono state rispettate tutte le normative vigenti in materia di esecuzione
delle opere nonché di sicurezza nei cantieri e che, durante l’esecuzione delle stesse, non si sono verificati danni a cose o
persone di alcun genere.

_________________________, li _________________
IL DIRETTORE DEI LAVORI

__________________________________
(firma e timbro professionale)

SI ALLEGA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL RIPRISTINO EFFETTUATO, CHE INDIVIDUI INEQUIVOCABILMENTE IL SITO
D’INTERVENTO (es. fotogramma in cui si scorge l’intervento e un fabbricato adiacente) E COPIA FOTOSTATICA
DELL’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPORTO A TITOLO DI CAUZIONE COME IMPUTATO NEL TITOLO ABILITATIVO.
SPAZIO RISERVATO AL UFFICIO COMUNALE
Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi della L. 241/90:
Visto il Disciplinare del Comune di Terni allegato alla direttiva del Sindaco Prot. n° 11646 del 04.03.97;
Visto il Regolamento comunale per speciali occupazioni delle strade e pertinenze, per la concessione di interventi nel suolo, sottosuolo e
soprassuolo e per la razionale gestione dei cantieri temporanei stradali, approvato con Delibera di C.C. n. 43 del 6.2.2006;
Visto il titolo abilitativo rilasciato al soggetto richiedente, per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi;
Verificato che il soggetto titolare del titolo abilitativo ha versato l’importo a garanzia come da copia dell’attestazione allegata alla presente;
Verificato che il soggetto titolare del titolo abilitativo ha ottemperato a tutte le condizioni di carattere amministrativo imputata, in particolare
al pagamento delle somme dovute;
Preso atto delle dichiarazioni del Direttore dei lavori in merito all’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte e della documentazione
fotografica allegata;
Esperito sopralluogo in data ____________________________;
ESPRIME



parere FAVOREVOLE
parere NON FAVOREVOLE
alla restituzione delle somme versate ovvero allo svincolo della polizza fidejussoria presentata a titolo di garanzia per fronteggiare eventuali
inadempienze del titolare del titolo abilitativo sia nei confronti del Comune di Terni che di Terzi danneggiati, in quanto il ripristino delle


pavimentazioni risulta:
eseguito a perfetta regola d’arte e conforme al disciplinare tecnico sopra citato nonché elle prescrizioni tecniche impartite nel titolo
abilitativo rilasciato;


non conforme al disciplinare tecnico sopra citato nonché elle prescrizioni tecniche impartite nel titolo abilitativo rilasciato;


altro: _____________________________________________________________________________________________________________

Terni, li __________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

