Marca da
bollo
14,62 €

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI …………………………………………………..

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PER MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

La Ditta Il/la sottoscritto/a ………………………………………………… nato/a a …………………………… ( …..), il
…………………………residente a ………………………………………..(…..) via ………………..n° ……………,
referente pratica tel…………………... Codice Fiscale……………………………………………………………………
CHIEDE
L’autorizzazione a manomettere la sede stradale in Via ……………………………………….. n° ……………………
Per eseguire lavori di ………………………………………………………………………………………………………
Lunghezza lineare dello scavo: …………………………………………………………………………………………….
Tempi previsti per l’esecuzione dei lavori …………………………………………………………………….
Ditta Esecutrice dei Lavori …………………………………………………… con sede in …………………………. Via
………………………… n° , Responsabile dei lavori e del cantiere ………………………………………….. Telefono
cell……………………………………………………….
Allega alla presente 2 planimetrie dello stato dei luoghi in scala 1:100 estesa almeno per 10 mt attorno all’area di
manomissione e documentazione fotografica dell’area oggetto di manomissione.
Nella planimetria dovrà essere indicata:
-

l’area di occupazione del cantiere con linea tratteggiata;

-

la larghezza della strada;

-

i fabbricati con i relativi numeri civici;

-

le misure per comprendere l’esatta posizione delle nuove condotte in progetto o in sostituzione;

-

la segnaletica stradale che si intende posizionare per l’esecuzione dell’intervento

-

la posizione di eventuali mezzi per l’esecuzione dell’intervento

Nel caso in cui si rendesse necessaria la chiusura della strada occorre richiede per iscritto (almeno 5 giorni prima
dell’inizio dei lavori) l’ordinanza di chiusura della strada.
L’autorizzazione verrà rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale e dovrà essere tenuta nel luogo della manomissione ed
esibita a semplice richiesta del personale addetto ad effettuare i controlli di legge.
Il/La sottoscritt…. si impegna a realizzare le opere di ripristino stradale secondo il VS disciplinare tecnico di
autorizzazione ed a corrispondere le cauzioni a garanzia e diritti di sopralluogo, che verranno richiesti da Codesta
Amministrazione Comunale
IL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE
………………………………..…………., lì ……………………………………………..
Firma …………………………………………
LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI
Il sottoscritto …………………………………….. in qualità di titolare della ditta ………………………………………,
visto il progetto allegato alla domanda di manomissione di suolo pubblico formulata dal proprietario dell’immobile
dichiara di essere in possesso di idonea attrezzatura e segnaletica per effettuare l’esecuzione dei lavori
………………………………..…………., lì ……………………………………………..
Firma …………………………………………

