
 

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE 

TORINO METROPOLI  -  CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
Via Martiri della Libertà, 150 10099 San Mauro Torinese- Tel:+390118228011 - Fax: +390118986579 
E-mail: ufficio.protocollo@comune.sanmaurotorinese.to.it – P.E.C.: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it 

                                                                         P.IVA 01113180010 

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 

Servizio Manutenzione Viabilità e Trasporti 
Via Ronchi 22 – 10099 San Mauro Torinese – Tel. +390118228200 – Fax. +390118221109 

E-mail:servizio.manutenzione@comune.sanmaurotorinese.to.it  

  
 MODELLO A 

   

MODULO DI RICHIESTA PER LA 

MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO 

Marca da bollo 

€ 16,00 

IL RICHIEDENTE 
(ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
COGNOME________________________________________NOME __________________________________________________ 

NATO/A a _____________________________________il ___________________________________________________________ 

CODICE FISCALE __________________________________________________________________________________________ 

Residente a ___________________________________ in ___________________________________________________________ 

Tel. ________________________________________ Cell. ___________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica __________________________________________________________________________________ 

Indirizzo pec ________________________________________________________________________________________________ 

 

In qualità di _________________________________________________________________________________________________ 

del/della      Società   Condominio   Altro ___________________________________________________ 

Denominazione ______________________________________________________________________________________________ 

con Sede in Via ______________________________________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________Tel _______________________________________________________ 

e-mail______________________________________________________________________________________________________ 

 pec _______________________________________________________________________________________________________ 

CF/P.IVA___________________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
L’autorizzazione per l’occupazione temporanea e per la manomissione del suolo pubblico  

DICHIARA CHE  

Consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e 

di formazione o uso di atti falsi 

a) Il luogo preciso ove saranno effettuati i lavori è 

______________________________________________________________________________________________________ 

b) lo scopo dell'intervento è il seguente ________________________________________________________________________ 

c)  l'intervento consiste in ___________________________________________________________________________________ 

d) dimensioni dello scavo: Lungh. mt._________ x largh. mt. ___________ = Mq. _____________ 

e) dimensioni dell’occupazione di suolo pubblico: Lungh. mt._________ x largh. mt. ___________ = Mq. _____________ 

f)  tipo di pavimentazione __________________________________________________________________________________  

g) la durata dei lavori è prevista in giorni _________; i medesimi avranno inizio dalle ore _______ del giorno __________ e 

termineranno alle ore______del giorno ____________compreso (Qualora si renda necessario modificare la viabilità statica 

e/o dinamica, dovrà essere richiesta l’emissione della necessaria ordinanza ala Polizia Locale). 

h) l'impresa che realizzerà l'intervento è la seguente:  



denominazione ______________________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________ via  . _____________________________________________________ 

Partita Iva  __________________________________________ tel./cell. _________________________________________________ 

e-mail ______________________________________________ pec ____________________________________________________ 

i)  il Direttore Tecnico responsabile del cantiere è: 

Nome e Cognome ____________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________ 

Partita Iva __________________________________________ tel./cell. _________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________ pec____________________________________________________ 

j)  l’importo del deposito cauzionale è il seguente (barrare una sola casella): 

 

 superficie fino a mq 5,00 -  € 500,00; 

 

 superficie fino a mq 10,00 -  € 800,00; 

 

 superficie superiore a mq 10,00 - € 800,00 + €/mq 80,00  - Tot mq ____________ TOT. € ____________  

 

 garanzia finanziaria pari ad € 25.000,00 (per enti e società che gestiscono i servizi pubblici – art.7 del regolamento) 

 

Allega: 

 

 estratto della carta tecnica comunale in scala 1:2000, con l’indicazione dell’area di intervento 

 planimetria di dettaglio in scala non inferiore a 1:500, opportunamente quotata con l’indicazione delle aree/spazi pubblici 

oggetto della presente richiesta 

 documentazione fotografica 

 copia della quietanza della cauzione di €…………………………..…. versata presso la Tesoreria Comunale – BANCA MONTE 

DEI PASCHI DI SIENA – AGENZIA DI SAN MAURO TORINESE sul conto CODICE IBAN 

IT28Z0103030940000000496233 avente oggetto “Versamento deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico in Via 

…………………………...”. 

 documentazione comprovante la costituzione di garanzia finanziaria 

 n.1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione 

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento del firmatario 

 

 

 

Data………………………….       Firma 

 

        ______________________________ 

 
 

************************************************************************************************************************************** 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 

27/04/2016 (GDPR) 

Il Comune di San Mauro Torinese, in qualità di Titolare con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano 

nell’esecuzione del procedimento a istanza di parte di cui trattasi nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di San Mauro Torinese  è 

soggetto. 

************************************************************************************************************************************** 

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta del cittadino interessato, deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di San Mauro 
Torinese con una delle seguenti modalità: 

- Consegna all’Ufficio Protocollo del Comune nell’orario di apertura la pubblico (dal lunedì al venerdì ore 08.30-12.30; lunedì e mercoledì ore 16.00-18.00); 

- A mezzo posta, tramite Raccomandata A.R. all’indirizzi riportato in calce alla presente istanza; 
- Via Posta elettronica certificata, secondo le modalità di cui all’art. 65 del D.lgs n. 82/2005, mediante invio da casella di posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it (la data e l’ora di spedizione della domanda è comprovata dall’attestazione dell’invio dell’istanza). 

Per ulteriori informazioni tel. 011/82.28.216 - 201. 

************************************************************************************************************************************** 
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