In
bollo

Allegato A

Al Sig. Sindaco
Del Comune di
ALTOFONTE

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO
Il sottoscritto richiedente
(cognome e nome se trattasi di persona fisica, denominazione o ragione sociale se trattasi di persona giuridica)

Residente a
(località, provincia, CAP)

In via

n. civico

Tel.

Rivolge domanda onde ottenere l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico in:

(indicare indirizzo)

per eseguire i seguenti lavori di:

(fornire una breve descrizione dell’intervento indicando il tipo di sottoservizio e le dimensioni dello scavo))

Secondo la documentazione allegata alla presente domanda, per la durata di giorni
Manomettendo una superficie rispettivamente di:
- mq

Per pavimentazione lapidee od in altri elementi

- mq

Per pavimentazione in manto bituminoso

Con ingombro massimo di:
- mq

Per mezzi utilizzati

- mq

Per il cantiere di lavoro

per i lavori si richiede inoltre che:
dal
dal

al

□

Per tutta la durata dei lavori

Venga limitato il traffico

al

□

Per tutta la durata dei lavori

Venga sospeso il traffico

i suddetti lavori verranno realizzati dalla seguente impresa:
Denominazione
ditta
Sede
Responsabile

Tel:

Si allegano i seguenti Nulla Osta rilasciati dagli enti preposti:

I lavori di cui alla presente non potranno avere inizio prima del rilascio della relativa Autorizzazione.
Il richiedente dichiara, inoltre, che i lavori ed i successivi ripristini saranno eseguiti nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento per la manomissione del suolo pubblico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
del
Alla presente sono allegati in triplice copia:
□ Planimetria in scala 1:2.000 con individuazione della zona della manomissione;
□ Planimetria illustrativa in scala 1:100/200 con individuazione del sito oggetto della manomissione per tutto il suo
sviluppo ed indicazione quotata dell’area oggetto di manomissione evidenziando la posizione dello scavo (all’uopo
quotare la distanza dello scavo dal ciglio e dall’asse stradale);
□ Sezione trasversale tipo, quotata e particolareggiata con la stratigrafia dei materiali utilizzati per il riempimento e il
posizionamento dei sottoservizi;
□ Relazione tecnica in cui vengano anche specificati la tipologia del suolo, il tipo di pavimentazione, il numero degli
attraversamenti e la lunghezza dello scavo;
□ Computo metrico estimativo del ripristino (solo per gli interventi su pavimentazioni lapidee);
in una sola copia:
□ Rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione;
□ Documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale di € ____________________ calcolato
secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale per la manomissione suolo pubblico.
Si allegano inoltre:
□ N.1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione;
□ Ricevuta del versamento di € 25,82 sul c/c n. 15724909 intestato a:Comune di Altofonte – Servizio Tesoreria,
specificando nella causale: diritti di segreteria per autorizzazione scavo.
Data

Firma

Spazio riservato all’ufficio
Prot.n.

Centro storico o centro abitato

□ SI
□ NO

Allaccio rete idrica o fognaria

□ SI
□ NO

Importo del deposito
cauzionale

€__________

del

□ Ricevuta BCC n.________ del____________
□ Fideiussione bancaria n.______ del________

