
COMUNE DI MUSSOLENTE
Provincia di Vicenza

Area Lavori Pubblici
Piazza della Vittoria n. 2 – 36065  MUSSOLENTE

Tel. 0424578426  -  P.I.  00262470248

lavoripubblici@comune.mussolente.vi.it
protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it

MARCA DA BOLLO da Euro
16,00

marca bollo - l’evasione della
relativa imposta verrà

tempestivamente segnalata
all’Ufficio del Registro

territorialmente  competente per
l’adozione dei provvedimenti e
delle sanzioni del caso, ai sensi

e per gli effetti del  D.P.R.
26.10.1972, n. 642 e s.m.i.).

Spazio riservato al protocollo

Al Sig. Sindaco del 
Comune di MUSSOLENTE

Piazza della Vittoria n. 2
36065 MUSSOLENTE (VI)

DOMANDA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a:

C.F.

residente a:  Via: n.

tel. cell. fax

in qualità di:

della ditta:

con sede a:  Via: n.

P.IVA:  

tel. Cell.:

E-mail : PEC:

C H I E D E

l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico in 

via/piazza:_______________________________________ per l’esecuzione dei lavori di:

 ALLACCIO ALLA RETE DI _______________________________________________________________

 RIPARAZIONE DELLA RETE DI ___________________________________________________________

 REALIZZAZIONE E/O ADEGUAMENTO PASSO CARRAIO come:

• da concessione n. ______________ del ______________ rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune

di Mussolente;

• da Permesso di costruire n. ______________ del _____________;

• da D.I.A. presentata in data ________________.

 ALTRO: _____________________________________________________________________________

Lo scavo interesserà:

 strada asfaltata  marciapiede in asfalto

 strada sterrata  marciapiede in porfido
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 area verde  marciapiede in acciottolato

 marciapiede in cemento  marciapiede in betonella

Durata dei lavori ore: _____________ giorni: ___________________

SUPERFICIE MANOMESSA MQ. ___________

Con  la  presente  richiesta  si  impegna  all’osservanza  di  tutte  le  prescrizioni  che  verranno  stabilite
nell'autorizzazione rilasciata  e delle  vigenti  normative in materia.

A tal fine allega:

• copia fotostatica del documento d’identità del firmatario;

• elaborato grafico completo di inquadramento generale, planimetrie e sezioni quotate in scala adeguata

con indicazione precisa delle opere da eseguire;

• indicazione di eventuali opere accessorie da manomettere o costruire (pozzetti, sigilli, ecc.);

SI IMPEGNA

• a versare il  tributo  stabilito  dai  regolamenti  comunali  per  l'eventuale  occupazione del  suolo  pubblico
Canone Unico, mediante il preavviso PagoPA generato da Abaco S.p.a.;

• a versare i  diritti  di  segreteria di  € 50,00 come previsto  dalla Delibera di  Giunta  comunale n.  9 del
30/01/2023 mediante le modalità previste dal sistema PAGOPA-MyPay nell'apposita sezione presente
sulla home page del sito istituzione del Comune di Mussolente www.comune.mussolente.vi.it;

• costituire  deposito  cauzionale  a  garanzia  della  corretta  esecuzione  dei  lavori  mediante  versamento
dell'importo calcolato dall'U.T.C. Utilizzando la piattaforma PagoPA ovvero mediante la presentazione di
polizza  fidejussoria  bancaria  o  assicurativa  redatta  nelle  forme  predisposte  dall'Amministrazione
Comunale (art. 15 del “Regolamento per la manomissione del suolo pubblico e la salvaguardia delle
pavimentazioni stradali” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2021). Per quanto
riguarda Enti e Società che gestiscono servizi pubblici e che in ragione di ciò operano sistematicamente
sul territorio comunale, è prevista la facoltà di provvedere alla costituzione di un deposito cauzionale
annuale, automaticamente rinnovabile, dell’importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila) attraverso polizza
fidejussoria bancaria od assicurativa, da aggiornarsi secondo il criterio del comma precedente (art. 15,
punto 12 del medesimo regolamento);

• comunicare inizio e fine lavori a protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it

ALLEGA

 n.1 marca da bollo da € 16,00 da utilizzare nel provvedimento autorizzativo;

 oppure allega la  dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale  ai sensi dell'art. 3 del
D.M. 10 novembre 2011 (ex DPR 642/1972).

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e
prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.

Mussolente, lì _______________.
     Il Richiedente

              ______________
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