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Marca
Da
Bollo
€ 16,00

Al

Settore LL.PP. Manutenzione e
Patrimonio
Piazza A. Caretto, 5
13044 Crescentino (VC)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
Il sottoscritto ___________________________________________________ nato a ___________________________
il _________________ residente in _________________________________ via ______________________ n°_____,
nella sua qualità di ______________________________ della Società/Impresa ___________________________
con sede in _____________________via _______________________________ tel.___________________________
mail: _____________________
in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale (D.G.C. n° 139 del 09/07/2004 modificato con
D.G.C. n° 5 del 12/01/2007).

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
Ad eseguire i lavori di manomissione del suolo pubblico, consistenti in:
(descrivere lo scopo dell’intervento)………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………..
in via/piazza ………….……………………………………………………….. n° ……………
con pavimentazione stradale in:

lastricato

pavimentazione bituminosa

strada sterrata

Dimensioni presunte dello scavo: Lunghezza ____________; Larghezza ____________; Profondità ____________;

Ai sensi del Codice della Strada, chiederà al Comando della Polizia Locale:
Senso unico alternato per occupazione carreggiata;
Occupazione marciapiede;
Chiusura strada;

Ai sensi della normativa tributaria, chiederà al Settore Finanze e Tributi:
Autorizzazione all’occupazione temporanea del suolo pubblico di complessivi mq ……………………………...;

A tal fine dichiara che:
I lavori avranno inizio il giorno ………………. e saranno ultimati entro e non oltre il giorno …………...…………;
i lavori saranno eseguiti dalla ditta …………………………………………….................... con sede in via
…………………..………………………… n° ………….. del Comune di………...…..….…………………………
partita IVA……………………….………………;
durante tutta la durata dei lavori, gli spazi interessati dagli stessi saranno posti in sicurezza mediante l’apposizione
di opportuna segnaletica (verticale, orizzontale e luminosa);
a lavori ultimati saranno ripristinati i luoghi interessati;
i lavori riguarderanno esclusivamente quanto dichiarato in precedenza, eventuali modifiche verranno comunicate
all’Ufficio Tecnico prima della loro esecuzione;
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saranno ripristinati eventuali danni provocati durante l’esecuzione dei lavori sia alle proprietà private che alle
proprietà pubbliche;
a lavori ultimati sarà inviata all’Ufficio Tecnico apposita comunicazione di fine lavori con la richiesta di
sopralluogo per la verifica del corretto ripristino definitivo, comprensiva di documentazione fotografica delle fasi
dell’intervento che dimostri l’esatta posizione del nuovo sottoservizio.

Al momento della restituzione della cauzione il richiedente non esigerà interessi sulla
somma versata a titolo cauzionale
Si allega alla presente domanda:
Fotocopia della Carta di Identità del titolare dell’autorizzazione;
Planimetria quotata della sagoma dello scavo e dell’andamento dei sotto servizi in scala adeguata;
Sezione completa della strada con il posizionamento dei nuovi sotto servizi in scala adeguata;
Rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione;
Copia del versamento del deposito cauzionale pari ad € ………………………..;
Fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dell’importo pari ad €……………………….;
Marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’Autorizzazione;
Altro (specificare):…………………………………………………..…. .

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza del “Regolamento comunale per il rilascio di autorizzazioni e l’esecuzione di
lavori comportanti la manomissione e il ripristino del suolo pubblico”, approvato con Deliberazione della Giunta
Municipale n° 139 del 09 Luglio 2004, modificato con D.G.C. n° 5 del 12 gennaio 2007, e di accettare tutte le
condizioni e le prescrizioni ivi inserite.

…………………..……, lì ………………..

IL RICHIEDENTE …………………………………

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

PAVIMENTAZIONE

DEPOSITO
CAUZIONALE

Lastricato

€/mq. 200,00

Pavimentazione bituminosa

€/mq. 150,00

Strade sterrate

€/mq. 100,00

LARGHEZZA
SCAVO

LUNGHEZZA
SCAVO

TOTALE
MQ.

Tot. €URO

Importo da
versare €URO

Con un minimo di € 500,00 complessive nel caso in cui il conteggio sia di importo inferiore (D.G.C. n° 05 del 12/01/2007).

Il Responsabile del Settore (Geom. Claudio PRETI) __________________________________________
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