
Modello 

 

                                                                                          Spett.le Comune di Seveso   

                                                                                                                     Settore Lavori Pubblici e 

Patrimonio  

                                                                               Ufficio del Sottosuolo  

                                                                                 Via Vittorio Veneto 3/5 

                                                                              20822 SEVESO (MB)   

                                                                                                                 Mail:  protocollo@omune.seveso.mb.it 

                                                                                                                 Pec: comune.seveso@pec.it 

  Consegna cartacea:Ufficio Protocollo 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione per intervento urgente di Manomissione suolo Pubblico  

 

  

 Il / la sottoscritto / a _______________________________________ nato / a ________________________  

 

il __/__/____, residente in_______________________________ via______________________  

 

tel.______________ in qualità di ___________________________________________________ della ditta  

 

/ Società ____________________________________ con sede in _________________________________  

 

via _____________________________ tel. ___________________________ fax _________________  email  

 

____________________________________________ Partita IVA ___________________________, Codice  

 

fiscale __________________________________(in assenza di partita IVA), presa visione di quanto disposto  

 

dal vigente Regolamento comunale per manomissione del suolo pubblico   

  

COMUNICA  

  

Che in data odierna, su segnalazione del/lla Sig./ra ____________________________________________ nato  

 

 a ___________________________ il __/__/____, residente in _________________________________ via  

 

__________________________________________________________ si interverrà nella via/piazza/località  

 

__________________________________________________ n°________ antistante l’immobile di proprietà  

 

del/lla Sig./ra __________________________________________________________________, residente in  

 

_______________________________ via1 ________________________________________________per la  

 

manutenzione straordinaria dell’impianto2 _____________________________________________________ 

.   

L’intervento è necessario in quanto 3: _________________________________________________________  

                                                      
1 Da compilare nel caso in cui l’utente non coincida con il soggetto che ha fatto la segnalazione  
2 Indicare il tipo di impianto. Detti interventi DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTI EFFETTUATE IN GIORNATA. Qualora venga riscontrata dagli 

organi Comunali la non urgenza dell’intervento saranno applicate le sanzioni previste per Legge.  
3 Indicare DETTAGLIATAMENTE il tipo di intervento  



  

Per l’esecuzione dei lavori è necessaria   

□ Interdizione alla circolazione ed alla sosta dei veicoli;   

□ Modalità di circolazione a senso unico alternato;   

□ Utilizzo di movieri per preavviso di cantieri stradali o situazioni di pericolo;   

□ Altri provvedimenti inerenti la circolazione   

  

Il Responsabile del Cantiere è il Sig. _________________________________________________________  

 

nato / a ____________________________________ il ______________________________________,  

 

residente in_______________________________ cell. __________________________________________   

  

DICHIARA  

  

di assumersi la completa responsabilità per il corretto svolgimento dei lavori e per ogni conseguenza possa 

derivarne a terzi, lasciando comunque indenne il Comune di Seveso da ogni coinvolgimento e responsabilità 

al riguardo;   

  

di essere consapevole che entro 3 gg. dalla presentazione della presente (data di protocollo comunale)  si dovrà 

presentare al Comune di Seveso tutta la documentazione normalmente necessaria per la procedura ordinaria di 

cui all’art.art. 10 del Regolamento , pena la conseguente revoca automatica dell’autorizzazione provvisoria 

rilasciata.  

  

  

  

ALLEGA:   

1. Versamento di €___________ sul c.c.p. n° 49037203 intestato al Comune di Seveso   

OPPURE   

2. versamento di €___________effettuato presso la Banca Popolare di Sondrio –Agenzia di 

Seveso  Via SanMartino 22- Codice IBAN : IT77 A056 9633 8700 0001 0339 X73 intestato al 

Comune di Seveso  secondo quanto calcolato in riferimento all’allegato D del Regolamento 

Comunale;   

  

Marca da bollo da € 16,00  

  

  

  

  

___________________lì_________________________    

    

  Il Richiedente  

 

____________________________________  


