PEC: protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it
FAX : +39 02.5275.096
Comune di San Donato Milanese
Via C. Battisti, 2
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

COMUNICAZIONE UNIFICATA DI ULTIMAZIONE LAVORI
ai sensi dell’art. 7 dell’allegato 1 del D.D.G. Regione Lombardia n. 6630 del 19.07.2011 ed ai sensi del “Regolamento d’Attuazione” del Piano
Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo approvato con delibera C.C. n. 47 del 30/10/2011:

IL SOTTOSCRITTO:
cognome:

nome:

nato a:

nato il:

/
codice fiscale:

/

residente a:

residente in via/piazza ecc. indirizzo:

civico:

recapito telefonico:

e.mail:

in qualità di:

PUGSS

rappresentante legale della società ……………………………….………………………………………………………………………..…………………………………..
avente sede legale in ………………………………………………………………………………………………..……………………………prov.……………………………..
via/piazza……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….civico………………….
P.IVA

DATO OBBLIGATORIO

PEC

DATO OBBLIGATORIO

IN RIFERIMENTO ALLA:
AUTORIZZAZIONE PUGSS N.

DEL:

/

/

COMUNICAZIONE UNIFICATA D’INTERVENTO URGENTE

DEL:

/

/

COMUNICA CHE:
IN DATA:

/

/

E’ AVVENUTO IL RIPRISTINO PROVVISORIO
DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

IN DATA:

/

/

SONO TERMINATI I LAVORI DI RIPRISTINO
DEFINITIVO

IN DATA:

/

/

E’ STATO CHIUSO L’INTERVENTO URGENTE
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DA COMPILARE INDICANDO OBBLIGATORIAMENTE INDIRIZZO PEC VALIDO

PUGSS – COMUNICAZIONE UNIFICATA DI FINE LAVORI

Al comando di Polizia Locale
All’Ufficio Unico per il Sottosuolo
All’Ufficio manutenzione strade
All’Ufficio TRIBUTI

PUGSS – COMUNICAZIONE UNIFICATA DI FINE LAVORI

dei lavori consistenti in________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(descrizione sommaria dei lavori eseguiti)

COMUNICA INOLTRE CHE:
Proprio REFERENTE, quale interlocutore con gli uffici comunali, per sopralluogo e verifica dell’area interessata dai lavori
da eseguirsi entro 365 dalla data di comunicazione di fine lavori di ripristino provvisorio, a condizione che sia
comunque garantito un termine di 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori definitiva, è:
nome:___________________________________________________________
cognome_________________________________________________________
cellulare:_________________________________________________________

DICHIARA CHE:
I lavori eseguiti e/o i tracciati posati sopradescritti, sono conformi agli atti di progetto depositati in questo Comune.
Entro 30 giorni dal termine dei lavori di ripristino definitivi, trasmetterà all’Ufficio Unico per il Sottosuolo,
cartografia georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee posate e realizzate, con
annesse caratteristiche, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, della direttiva p.c.m. 3 marzo 1999, e
dal regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi
nel sottosuolo ‐ PUGSS ‐ e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture ‐ ai sensi della l.r. 12
dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18).
ovvero;
Entro 60 giorni dalla chiusura dell’intervento urgente, trasmetterà all’Ufficio Unico per il Sottosuolo, cartografia
georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee posate e realizzate, con annesse
caratteristiche, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, della direttiva p.c.m. 3 marzo 1999, e dal
regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel
sottosuolo ‐ PUGSS ‐ e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture ‐ ai sensi della l.r. 12
dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18);
Il sottoscritto, è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, letto, confermato sin d’ora quanto esposto e sottoscritto:

Firma del richiedente:

Il presente modello unificato và utilizzato per tutte le seguenti comunicazioni:
1. avvenuto “ripristino provvisorio”, qualora non venga effettuato contestualmente anche il definitivo, al fine di svincolare l’area per eventuali altri
interventi;
2. avvenuto “ripristino definitivo”, decorso il periodo idoneo indicato all’operatore dall’Amministrazione, per ripristinare in maniera definitiva l’area,
nel rispetto degli standard prestazionali e criteri di manutenzione delle pavimentazioni stradali (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 8/1790);
3. avvenuta chiusura “intervento urgente”, preventivamente comunicato a mezzo fax e/o pec.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ‐ I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Comune di San Donato Milanese Responsabile del trattamento: Ing. Giovanni Biolzi

PUGSS
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