
 
         Spett.le 

 
         SORGEAQUA S.r.l. 

P.zza Verdi, 6 
         41034 Finale Emilia (MO) 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI LOCALIZZAZIONE DI VOSTRE TUBAZIONI GAS – ACQUEDOTTO – 

FOGNATURE. 
 
 Con riferimento all’oggetto, dovendo iniziare in data _______________ i lavori relativi a 

___________________________________________________________________ in località 

______________________________ via _______________________________________ nel 

Comune di _____________________, l’Impresa Esecutrice ________________________, con 

recapito _______________________________________________, P. IVA _______________ 

DICHIARA 

− Responsabile d’Impresa ____________________________________ tel. _____________ 

− Responsabile di Cantiere ___________________________________ tel. _____________ 

− Polizza assicurativa RCT stipulata con ______________________ agenzia _____________ 

CHIEDE 

che vengano cortesemente individuate le tubazioni gas – acquedotto esistenti nell’area indicata nel 

prospetto allegato. 

Inoltre dichiara di essere stata edotta dai Vs. tecnici che: 

− le tubazioni in questione sono da considerarsi permanentemente in esercizio; 

− i tracciati riportati sul terreno sono indicativi e quindi NON utilizzabili per l’esatta ubicazione delle 

condotte; 

− il personale tecnico SORGEAQUA resta a disposizione, previo congruo preavviso, per fornire ulteriori 

chiarimenti e/o suggerimenti circa la risoluzione delle interferenze tra le nostre opere ed i Vs. 

impianti/condotte; 

− la Ditta s’impegna a non eseguire i lavori al di fuori della zona interessata e riportata nel prospetto 

allegato; 

− i danni eventualmente arrecati ad impianti/condotte segnalate nella zona interessata dai lavori ed al 

di fuori stessa saranno interamente rimborsati entro 30 gg dalla data di presentazione della fattura 

in base ai costi sostenuti da SORGEAQUA; 

− la domanda è valida se sottoscritta da personale incaricato. 

Cogliamo l’occasione per assicurare il nostro impegno nell’esecuzione dei lavori in oggetto e nel porre in 

atto, oltre agli accorgimenti suggeriti dalla buona tecnica, le norme antinfortunistiche vigenti e nel 

rispetto di quanto previsto dalle normative UNI – CIG. 

Resta inteso che SORGEAQUA è sollevata da ogni responsabilità, noia o molestia, per danni di qualsiasi 

genere che possano derivare in occasione dei nostri lavori in vicinanza dei Vs. impianti/condotte. 

 

Distinti saluti, 

lì, _____________         L’Impresa 

          ____________________ 

ALLEGATI: 

1. Prospetto planimetrico dell’area di lavoro; 

2. _________________________________ 


