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                                                                                                            AREA DIPARTIMENTALE 5  
       AL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI  
                            COMUNE DI LIVORNO 
DATI RELATIVI ALL’AREA: 
( Compilare i campi in stampatello ) 
 
 

Ubicazione:______________________ Via/P.zza _________________________________ n. ________ 
 
1)    Identificativi catastali:  

 Foglio n°                 Particella n°               Sub. N° 
 

 N.C.E.U.  
 
 

 N.C.T. 
 

2) Inquadramento urbanistico: 
Piano Strutturale: (Compilare i campi in stampatello) 

Sistema   _________________________________________________________________________ 

 Sottosistema  _________________________________________________________________________ 

Regolamento Urbanistico: (Compilare i campi in stampatello) 

 Area Normativa _______________________________________________________ (NN.TT.A. Art. ______ ) 

 

 

( Compilare i campi in stampatello ) 

Io Sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________ (Prov._____________) 

C.F.                                 / P. IVA _______________________________________ 

Residente in  ______________________________________________________________  (Prov._____________) 

Via /P.zza __________________________________________________ n° ________ Tel. ___________________ 

nella sua qualità di (1)_________________________________________ dell’unità immobiliare posta nel Comune 

di Livorno Via / P.zza ___________________________________________________________ n° ___________  

CHIEDO 

relativamente  all’area  sopra  individuata  l’autorizzazione  per  gli scavi relativi a (2) _______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

in prossimità di n.______pianta/e di (3)____________________________________________________________ 

    
 

 

  

   

 

 

RICHIESTA 
 

AUTORIZZAZIONE SCAVI IN 

PROSSIMITA’ DI ALBERI 

( Deliberazione C.C. n.6 del 04.02.2003) 
 

PROT. _____________ / ______ 

 

 

 

 

(Riservato all’Ufficio) 

Timbro arrivi 
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COMUNICO 

Che i lavori verranno 

( barrare il caso che ricorre ) 

             AFFIDATI ALL’IMPRESA / E 

1) DITTA _____________________________________ P. IVA __________________________ 

2) DITTA _____________________________________ P. IVA __________________________ 

 Saranno eseguiti IN ECONOMIA DIRETTA 

SOLLEVO 

Il Comune di Livorno da ogni responsabilità nei confronti dei terzi. 
 
 

PROPONGO 
 
Relativamente all’area sopra individuata le seguenti modalità di esecuzione dei lavori (4) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

ALLEGO (5) 

(In duplice copia) 
 

a) Estratto Regolamento Urbanistico o ubicazione in scala 1:2000 (aerofotogrammetria) con individuata l’area 
oggetto della richiesta. 

b) Relazione di un tecnico competente, opportunamente timbrata e firmata, dalla quale si evincano le 
motivazioni per le quali si richiede l’autorizzazioni a gli scavi che descriva le tecniche e le modalità 
adottate per la realizzazione dell’intervento 

c) Planimetria del progetto esecutivo, in scala opportuna, comprensiva delle indicazioni relative alle linee di 
utenza sotterranee e della vegetazione esistente. 

d) Documentazione fotografica dell’area oggetto di scavi. 
e) Documentazione fotografica dell’intorno ambientale. 

 
 
"Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali conferiti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
DATA ______________________     FIRMA (Titolare) _______________________ 
  
 
 
Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del trattamento è il Dirigente 
dell'Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti". 
 
Note esplicative 
 

 
 
 
 
 
N.B: L’istanza dovrà  essere  presentata in un’unica soluzione unitamente alla copia della presente all’ ufficio protocollo del Comune di 

Livorno..    

1) Specificare il Titolo: proprietario, comproprietario, amministratore, legale rappresentante, enti, società  etc…… 
2) Specificare il motivo per il quale si richiede l’autorizzazione per gli scavi. 
3) Indicare le specie arboree. 
4) Descrizione sintetica delle tecniche e delle modalità di esecuzione dei lavori. 
5) Documentazione obbligatoria. 

 

 

 


