DOMANDA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
Marca
da bollo
€ 14,62

Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________________

C.F.

______________________________ residente a ___________________________via
_________________________n.______tel._________________cell._______________
fax._____________________

e-mail___________________________________

in

qualità di ______________________________________________________________
_________________________________________ (specificare se privato cittadino o
legale rappresentante ditta o società)
CHIEDE
l’autorizzazione

alla

manomissione

del

suolo

pubblico

in

via/piazza

_________________________________________
(barrare il caso che ricorre)
dal n. civico ___ al n. civico____
in corrispondenza del n. civico ___
altro(specificare)______________________________________________________
______________________________________________________________________

per l’esecuzione dei lavori di: ______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
come da (barrare se il caso ricorre) :
Permesso di costruire n. ______________ del _____________;
D.I.A. presentata in data ________________

DICHIARA sotto la proprie responsabilità:
−

di impegnarsi a rispettare le prescrizioni delle “NORME TECNICHE PER IL
RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE IN SEGUITO A
MANOMISSIONE DI SOGGETTI TERZI”, approvato con Delibera di GIUNTA
COMUNALE n.__ del __________.

−

che l'area di suolo pubblico interessata dalla manomissione è pari a :
- mq ______ con pavimentazione di tipo ____________________________(asfalto,

autobloccanti, porfido, terreno naturale ecc.)
- mq ______ con pavimentazione di tipo ____________________________(asfalto,
autobloccanti, porfido, terreno naturale ecc.)
- mq ______ con pavimentazione di tipo ____________________________(asfalto,
autobloccanti, porfido, terreno naturale ecc.)
−

che i lavori verranno eseguiti dall'impresa _______________________________
con sede in___________________________via______________________n._____
tel._________________cell._______________fax._____________________

−

che

i

lavori

di

manomissione

del

suolo

pubblico

avranno

inizio

il

giorno___________ e termineranno presumibilmente il giorno ______________
−

che i lavori comporteranno l’occupazione di complessivi mq _____ di suolo
pubblico ed avranno inizio il giorno___________ e termineranno presumibilmente
il giorno ______________ per complessivi giorni ____ ;

−

che i lavori: (barrare il caso che ricorre)
non comportano la necessità di pagamento di canone di occupazione temporanea di
suolo pubblico;
comportano la necessità di pagamento di canone di occupazione temporanea di suolo
pubblico di cui si allega ricevuta di versamento;
risultano esenti dal pagamento del canone di occupazione temporanea di suolo
pubblico (carniacque, lavori commissionati da comune, provincia, regione stato, ecc)

−

che per l'esecuzione dei lavori verranno utilizzati mezzi di sagoma max
mt.________

−

che i lavori: (barrare il caso che ricorre)
non comportano la necessità di limitazioni temporanee del traffico
necessitano una limitazione della viabilità su strada non comunale (competenza
ANAS, FVG STRADE, PROVINCIA, ecc.) di cui si allega autorizzazione
necessitano la seguente limitazione della viabilità comunale per la quale si chiede di
emanare apposita ordinanza per (barrare il caso che ricorre) :
restringimento carreggiata per mt. ______ dal giorno __________ al giorno
_____________
chiusura totale della strada dal giorno __________ al giorno _____________
altro(specificare)____________________________________________________

A tal fine allega:
−

estratto di mappa in scala 1:1000/2000

−

planimetria in scala 1:100/200

−

sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi in scala
1:50/100

−

eventuale rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione

−

ricevuta di versamento di € 5.16 per i diritti di segreteria;

−

ricevuta di versamento del deposito cauzionale o allegata fideiussione a garanzia di
un corretto ripristino del manto stradale pari ad euro ______________;

−

Marca da bollo di € 14.62 da attaccare all’autorizzazione;

(eventuale)
−

ricevuta di versamento del canone di occupazione suolo pubblico;

lì _________________, _______________________________

