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Oggetto : COMUNICAZIONE INTERVENTO URGENTE 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………… referente di cantiere, in nome e per conto di Uniacque Spa, sede 

operativa di via ………………………. Comune ………………………… tel. 0363 944311 (centralino aziendale) cell 

……………………… fax 0363 944393, comunica che, a causa di rottura di tubazione di acquedotto / rottura di tubazione di 

fognatura / cedimento del manto stradale / cedimento di pozzetto / cedimento di cameretta, comunica che interverrà con 

urgenza con manomissione della sede stradale in via  …………………………………. , dal civico n. …. al civico n ….. / dal civico 

n ……. per un tratto di circa …… ml / all’altezza del cantiere ………………. per un tratto di circa …….. ml nel giorno per i 

seguenti lavori: 

 

• ripristino dello stato dei luoghi / ripristino della funzionalità della condotta 

 

L’ esecuzione dei lavori è affidata all’ impresa: ……………………………………………………. (nome impresa)  

con recapito in ……………………………… (Comune, Via, numero civico) Tel. …………… Fax …………..  

Il sottoscritto, per garantire il ripristino della funzionalità della segnaletica del cantiere, sia di giorno che di notte in caso di difetti 

o danneggiamenti comunica che la persona nominata dall’Impresa esecutrice dei lavori è il Sig. 

……………………………………… reperibile al seguente numero (cellulare e/o fisso) ………………………  

Per interventi urgenti è sempre attivo sulle 24 ore, festivi compresi, il numero verde 800 123 955.  

In caso di maltempo l’intervento potrà essere rimandato e sarà eseguito nei giorni successivi. 

Durante l’intervento si adotteranno comunque tutte le indicazioni previste dal Nuovo codice della strada D Lgs. 285/92 e smi e 

quelle relative alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili come previsto dal D. Lgs. 81/08. 

Quanto manomesso sarà ripristinato in modo definitivo dopo avere lasciato assestare il materiale di riporto nei giorni a seguire, 

senza ulteriore preavviso. 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

Uniacque SpA 

Geom …….. 

 

Allegati:planimetria  


