
1 

Marca da bollo 
annullata 

Al Comune di Piossasco 
                                                    Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 
                                                 
      

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a __________________________ il 

____/____/_______ codice fiscale _________________________________________ residente in 

__________________________ prov. ( ___ ) via ________________________________ n. _______   

telefono_________________________ e-mail____________________________________________ 

Pec______________________________________ legale rappresentante della società/ditta (indicare per 

esteso) __________________________________________  

Dovendo effettuare i lavori di scavo per l’esecuzione di: 

□ riparazione tubazione impianto fognario 

□  allacciamento idrico o riparazione presa 

□  allacciamento o riparazione tombinatura 

□  allacciamento alla linea elettrica 

□  allacciamento alla linea telefonica 

□  allacciamento gas metano 

□  altro (specificare) ________________________________________ 

Visionato le norme tecniche di cui al Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico, 

approvato con deliberazione C.C. n° 42 del 25.09.2015, consultabile sul sito WEB istituzionale di 

questa Città, 

C H I E D E 
 
l’autorizzazione ad effettuare i lavori di _________________________________________________ 

in via ________________________________________________________n.____ 

con una manomissione di dimensione: 

lunghezza  ml ____________ larghezza  ml _____________ profondità  ml ___________  

 

Data proposta di INIZIO lavori ______________ Data prevista FINE per i lavori ________________ 

Informazioni necessarie alla realizzazione intervento (tipologia della pavimentazione da manomettere, 

presenza di manufatti ecc.) ____________________________________________________________ 

Indicare se e necessario limitare o sospendere il transito viario: _______________________________ 
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c o m u n i c a 

L’impresa che realizzerà l’intervento è __________________________________________________ 

con sede in via ____________________________________ n._______ Città____________________ 

n. di telefono _______________________ pec ____________________________________________ 

Il Direttore Tecnico responsabile del cantiere è il Sig. ______________________________________ 

tel. ______________________________ pec _____________________________________ 

Allega: 

• planimetria generale della zona in scala 1:1000 (o catastale 1:1500) con indicazione di: 

• ubicazione del fabbricato 

• vie e/o piazze limitrofe; 

• posizione e tipologia della rete comunale; 

• estratto del PRGC vigente e della variante strutturale adottata;  

• planimetria in scala 1:200 (max 1:500 quando l’estensione sia notevole) riportante pianta 

dettagliata della proprietà con l’indicazione della rete interna ed esterna al lotto; 

• particolari costruttivi in scala adeguata; 

• dichiarazione di utilizzo della marca da bollo da € 16,00 se non già affissa sulla domanda; 

• attestazione del versamento dei diritti di segreteria di € 60,00 (sessanta/00) sul c/c postale n. 

30866107 o sul c/c bancario Unicredit IT 21 E 02008 30780 0000 0079 8878; 

• attestazione del deposito cauzionale provvisorio di € ______________ effettuato mediante 

bonifico sul c/c bancario Unicredit IT 21 E 02008 30780 0000 0079 8878 (causale: deposito 

cauzionale per manomissione Sig. …) oppure polizza fideiussoria bancaria/assicurativa n. 

__________________________ emessa da ________________________________________ 

a garanzia del corretto ripristino del suolo pubblico; 

• eventuali altre notizie utili: sezione completa della strada, posizionamento dei sottoservizi se 
presenti, rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione ecc. 

• copia di un documento di identità. 

Dichiara: 

• di essere a conoscenza che al termine dell’istruttoria dovrà inviare la dichiarazione di utilizzo 
della marca da bollo da € 16,00 riferita all’atto autorizzativo. 

• che in caso di chiusura della carreggiata o dell’intera via, occorre comunicare almeno 15 giorni 
prima tale necessità al Comando di Polizia Locale che provvederà ad emettere apposita 
ordinanza.   

 

Distinti Saluti. 

Piossasco,  ________________                                       Firma del Richiedente 

_____________________________________ 


