MODELLO 4 - Richiesta di manomissione suolo pubblico Enti gestori
Spett. Comune di Bussoleno
Area tecnico Manutentiva
Piazza Cavour n.1
10053 Bussoleno

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________
codice fiscale ______________________________ nato/a a ______________________
prov. _______ il ____________________ residente in: Comune___________
____________________________ Prov. ______ C.A.P. _______ Indirizzo _________
________________________________ tel. _____/____________ @mail _____________
________________________ fax _____/____________ In qualità di _________________
CHIEDE
L’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per l’esecuzione dei lavori di___________________
______________________________________________________________ da eseguirsi in via _______
______________________________________________________________, e verranno eseguiti dal
______________al__________________ da parte dell’impresa___________________________________
(recapito telefonico_______________________)
ALLEGATI:
o planimetria in scala 1:1000 ( o 1:1500 catastale) dell’area oggetto di intervento con indicati i percorsi
delle reti, le superfici di scavo (lunghezza e larghezza) nonché la profondità delle stesse
o Schemi grafici dell’intervento
o documentazione fotografica
o Deposito cauzionale per la manomissione del suolo pubblico di €__________________ (come di
seguito descritto);
__ sottoscritt ___ , consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA:
• Che l’intervento sarà eseguito in piena conformità alle prescrizioni dei vigenti regolamenti e di
assumere la completa responsabilità civile e penale ad ogni effetto di legge anche di fronte ai terzi;
• Di essere a conoscenza delle norme contenute nel vigente regolamento per l’esecuzione di opere
comportanti la manomissione di suolo pubblico;
• Di essere informato che gli eventuali danni che potessero derivare da una non corretta esecuzione
dei lavori saranno posti a carico dell’Ente;
• Che le opere in progetto attraversano esclusivamente aree di proprietà del richiedente o del
demanio pubblico (esclusi beni pubblici patrimoniali). In caso contrario il progetto è presentato
corredato della firma e del nulla osta dei proprietari (privati o pubblici) delle aree interessate.
• Che la superficie di suolo pubblico manomessa è pari a: Ml. ______________di lunghezza x
ml_____________ di larghezza,= mq.______________, e viene allegato il deposito cauzionale
previsto dal regolamento per l’esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico
così determinato:
o mq._______________ x €/mq. = € ______________*, importo da versarsi presso la
Tesoreria Comunale – Intesa San Paolo agenzia di Bussoleno (IBAN IT
IT48S0306930180100000300003);
o Non si allega deposito cauzionale in quanto la società ha provveduto al deposito di polizza
fideiussoria annuale/rientra nei casi di esenzione previsti dal regolamento;
• Ai fini della corresponsione degli importi dovuti per occupazioni temporanee del suolo pubblico, la
superficie occupata ammonta a mq. _____________
o per n. 1 giorno dalle ore__________ alle ore__________
oppure
o per n. _____________ giorni
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•

Ai fini della corresponsione degli importi dovuti per l’occupazione permanente del suolo pubblico da
parte delle aziende di erogazione di pubblici servizi, il numero delle utenze insistenti sul territorio
comunale al 31/12 dell’anno precedente è pari a _____________ e con presentazione della
presente istanza viene incrementato di n. _______ unità.

Il referente per i lavori è___________________________________ tel. _____/____________
@mail ____________________________________________ fax _____/____________

Bussoleno, li __/__/____

Per l’Ente gestore
(timbro e firma)

*IMPORTO CAUZIONE PER OGNI METRO QUADRATO DI SCAVO PREVISTO:
terra battuta euro 50,00
prato verde euro 70,00
asfalto euro 150,00
autobloccanti e marciapiedi euro 200,00
pietre, porfido euro 200,00
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