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Al Signor Sindaco  
del Comune di  
09041 DOLIANOVA  
Piazza B. Sassari 6 
 
 

      RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE  SUOLO PUBBLICO 
 

 
Il/La Sottoscritto/a 

Nome  ________________________ Cognome ______________________ nato/a il ____________ a 

_________________________________ e residente a  __________________________________ 

in  Via/P.zza/Località ___________________________________________________ n° ________ 

C.F. ___________________________________ P.I. _____________________________________ 

Tel/Cell., ______________________________ MAIL/PEC ______________________________ 

In qualità di [    ] Proprietario - [    ]Amministratore [    ] Delegato  

della Ditta/Società ___________________________________ con sede  in ___________________   

Via/P.zza/Località _______________________________________________________ n°  ______ 

Tel/Cell., ______________________________ MAIL/PEC ______________________________ 
 

CHIEDE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO 
 
In Via/Piazza ____________________________________________________________________  

Per il periodo presunto dal __________________________   al _____________________________ 

Per eseguire allacciamento alle reti: 

 

[   ] Enel  -  [   ]  Telecom  -  [   ]  Acqua  -  [   ]  Fognatura - [   ] Altro __________________________ 

     
 

Al riguardo dichiara che l’occupazione interesserà: 

 

[   ] Pavimentazione in asfalto 
 

[   ] Pavimentazione in materiali lapidei o in conci di pietra 
 

[   ] Strada sterrata 
 

[   ] Cunetta alla Francese  
 

[   ] Marciapiede realizzato in    

 

[   ] Altra tipologia  ( _________________________________________________________________) 
 

Sono presenti alberature e/o essenze arboree in prossimità dell’intervento 
 

Dimensioni  dello scavo lunghezza ml ________ larghezza ml___________  profondità       ________ 

  

Suolo pubblico per metri quadrati: ___________  

 

 

 

Marca  

da bollo 
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DICHIARA CHE I LAVORI VERRANNO ESEGUITI SOTTO LA D.L. DEL TECNICO  
 
Titolo ______________________ 

Nome/Cognome/Ragione Sociale  __________________________________________________  

Con studio professionale  a  _____________________, via ________________________ n. _____   

Telefono/Cell. ___________________________MAIL/PEC _______________________________ 
 

 C.F./P. IVA  _____________________________________________________________________ 

 

DICHIARA CHE I LAVORI VERRANNO ESEGUITI DALLA DITTA: 
 

 

Nome/Cognome/Ragione Sociale   __________________________________________________  
 

Residente/con sede a  ___________________________, via _______________________________ 

n°_____  Telefono/Cell. _________________________ MAIL/PEC _________________________ 

 

                                   DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 
 

[   ] L’Autorizzazione alla manomissione verrà rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, sulla base dei 

dati forniti dal Richiedente; 
 
[  ] Con la presente accetta tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale e nella 

normativa in vigore, nonché eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere a garanzia; 
 
[  ] I lavori comportano chiusura totale o parziale della strada, e pertanto si rende necessaria 

emissione di apposita Ordinanza dell’Ufficio di Polizia Municipale del Comune; 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
(Pena la sospensione della richiesta) 

               

        Relazione descrittiva dell’intervento specificando: 
 
a) Di quale tipo di sottoservizi si tratta (Acquedotto, Fognatura, Telecom, Enel od altro) 

b) Le indicazioni delle dimensioni dello scavo nonché le distanze dagli stabili o da punti fissi e i servizi in 

luogo già esistenti. 

c) Gli ingombri massimi dei mezzi che si intende utilizzare. 

d) La necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario. 

[   ]  Estremi Licenza Edilizia n° _________ del _______________; 

[   ]  Estremi Concessione Edilizia n° ________ del ____________; 

[   ]  Estremi Concessione Edilizia in Sanatoria n° _________ del ___________ ; 

[   ]  Estremi Pratica SUAPE  n° __________ del ____________; 

[   ]  Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’edificio è stato realizzato in data      

       antecedente  alla data del 31/08/1967; 
 

[   ]  Rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione,(integrato come da regolamento); 

 

[   ]  Planimetria di inquadramento Catastale e del relativo PUC  in scala 1:1000/2000; 

[   ]  Planimetria in scala 1:100/200 contenente: 
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a) Localizzazione e individuazione della manomissione; 

b) Eventuale presenza di accessi carrabili; 

c) Eventuale presenza di accessi pedonali; 

d) Ampiezza dei marciapiedi e della sezione stradale; 

e) Eventuale presenza di segnaletica verticale e orizzontale in prossimità dell’area interessata; 

f) Eventuale presenza di stalli di sosta per portatori d handicap, piste ciclabili; 
 

[   ] Sezione stradale con il posizionamento dei sottoservizi da realizzare in scala 1:100/200; 

 

[   ] Calcolo dei volumi delle terre di  scavo, derivanti dai lavori, da conferire in discarica  

         autorizzata; 
 

[   ] Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà sottoscritta dall’ Impresa esecutrice dei lavori, attestante    

       l’incarico per la esecuzione dei lavori, con  allegata fotocopia della Carta di Identità in corso di validità; 
 

[   ] Copia Polizza Assicurativa relativa alla copertura Responsabilità Civile ex art. 103  D.lgs. 50/2016; 
       
[   ] Copia Formulario relativo al conferimento in discarica autorizzata dei materiali di scavo; 

 

[   ] Versamento canone per l'occupazione di suolo pubblico, se dovuto; 
 

[   ] Marca da bollo da € 16.00 per l’originale dell’autorizzazione; 

 

[   ] Attestazione di versamento di € 25,82 per Diritti di Segreteria effettuato mediante: 
                (   )  Versamento su conto corrente postale n° 16435091 - (Causale: Diritti Segreteria) 

                (   )  Versamento su conto corrente bancario- IBAN: IT95N0101543880000000019520; 

[  ] Deposito Cauzionale, secondo le tariffe riportate all’art. “6” del Regolamento, effettuato mediante: 

               ( ) Assegno Circolare non trasferibile, intestato al Comune di Dolianova, pari a € 

 _____________ _; 

                (   ) Polizza Fidejussoria n° ______________________ rilasciata in data ________________ 

dall’Istituto  _______________________________________ in favore del Comune di Dolianova; 

              (   ) Deposito Cauzionale mediante versamento sul C/C/B del Comune di Dolianova pari a € 

__________; 
 

DOLIANOVA, lì __________________  

                                                                         IL RICHIEDENTE   _______________________________ 

------####§§*§§####------- 

 

DICHIARAZIONE DEL TECNICO 
 

 IL SOTTOSCRITTO ______________________________________ In qualità di Tecnico Incaricato  

con studio professionale in ___________________________  via ______________________________ n° 

______    C.F. ____________________________ P.I. ____________________  Tel/Cell., 

_______________________  MAIL/PEC ______________________________________, dichiara  di 

assumere la D.L. di cui alla presente; 

 

DOLIANOVA, lì __________________ 
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                                               TIMBRO E FIRMA DEL D.L.    _______________________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ 
(Ditta esecutrice dei lavori) 
ART. 47 D.P.R. 445/2000 

 

Io Sottoscritto/a  __________________________________  nato/a   _____________________________                                                                                  

il _______________ residente in __________________________ via _____________________________                                                    

n. _____  Telefono/Cell. _________________________ MAIL/PEC ______________________________ 

C.F.  __________________________________  P. I.V.A    _____________________________________ 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
degli atti 483, 495, 496 del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia , Art. 76 (D.P.R. 
445/2000)1; 

 
D I C H I A R O 

 
Sotto la mia personale responsabilità, in qualità di  [    ]  Proprietario -  [    ]  Amministratore - [    ]  Delegato  

della Ditta/Impresa _______________________________________________________________ con sede 

in __________________________ via ____________________________________________ n° ________  

Telefono/Cell. _______________________________ MAIL/PEC __________________________________ 
 

 C.F.  ________________________________  P. I.V.A    _______________________________________ 

 

di  ACCETTARE  l’incarico per l’esecuzione dei lavori di taglio e manomissione stradale  in Via/Piazza 

_________________________________________________________________________ n° ____________  

per     (indicare il motivo)  __________________________________________________________________ 

 

 Di  essere  intestatario  di  Polizza  Assicurativa  relativa  alla  copertura   Responsabilità   Civile   n°  

 

____________________ del  ________________ rilasciata dalla Società  ____________________________ 

 

della quale si allega copia: 

 

DOLIANOVA  Lì  _________________ 

LETTO, CONFERMATO 
                           E SOTTOSCRITTO 

                                          Firma  (per esteso e leggibile) 

 

 

                                                                  ___________________________ 
 

 
 
Si allega copia documento di Identità -   
 

  1-Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Art. 495 

C.P.- Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità 

della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il 

fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in atto pubblico . 

N.B. = ai sensi dell’art.2 c.10 della L.191/’98 “La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della P.A. o ai 

gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia presentata in presenza unitamente a 

copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore”, da inserire nel fascicolo. 


