
                     
     
 
 
 
 

 
 

  

COMUNE DI SAN TEODORO 
Provincia di Olbia – Tempio 
Ufficio Lavori Pubblici 

 

 
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

Sede : Via Grazia Deledda – 08020 San Teodoro (OT)  Tel. 0784 -8600 Fax N° 0784 - 865192 
Orario d’apertura al pubblico: il Martedì e il Giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 

 

 

RICHIESTA  MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 
 

Marca da bollo 
€ 14,62 

        Al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici  
                 Via G. Deledda  
   08020 San Teodoro-OT 

 
Il/La Sottoscritto/a (nome e cognome/ragione Sociale)____________________________________ 
nato/a a _______________________il ____/____/________ residente/sede a/in________________ 
Via/Piazza __________________________________, n. ____ , provincia di __________________ 
Telefono/Fax______________________ C.F. o P. IVA ___________________________________ 
 

C H I E D E 
l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico in via/piazza __________________________ 
necessaria all’esecuzione dei lavori di: _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
  
Con la presente richiesta si impegna all’osservanza di tutte le prescrizioni e le normative previste 
dal vigente Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico (approvato con 
delibera del C.C. n°29 del 12.06.2009). 
A tal fine si allega la seguente documentazione progettuale in duplice copia: 
� planimetria in scala adeguata(1:1000/1:500)da cui risulta l’esatta ubicazione dei lavori, le 

alberature e i cespugli eventualmente presenti, i corpi tecnologici fuori terra etc.; 
� le reti  tecnologiche presenti; 
� sezioni trasversali in scala 1:100 della strada e delle sue pertinenze; 
Relazione descrittiva contenente: 
� caratteristiche dimensionali dello scavo (lunghezza, larghezza media e la relativa profondità); 
� il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo; 
� la durata dei lavori; 
� il nominativo del referente unico; 
� idonea documentazione fotografica dell’area stradale interessata dai lavori; 
� indicazione delle ditte esecutrici dei lavori e delle competenze di ognuna qualora i ripristini 

venissero assegnati a più imprese; 
� eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti terzi; 
� attestazione del versamento del deposito cauzionale, (polizza fideiussoria o versamento su c.c.p. 

intestato alla Servizio di Tesoreria del Comune);  
� attestazione del versamento di € 30,00 per diritti di sopralluogo, (versamento su c.c.p. intestato 

alla Servizio di Tesoreria del Comune);  
� attestazione del versamento di € 30,00 per diritti di istruttoria, (versamento su c.c.p. intestato alla 

Servizio di Tesoreria del Comune);  
� data presunta di fine lavori. 
 
San Teodoro lì ________________ 

         Il Richiedente 
_____________________  


