
Modello                                        Spett.le Comune di Seveso   

                                                                                                                  Settore Lavori Pubblici e Patrimonio  

                                                                                                                                20822 SEVESO (MB)   

                

                                                                                                              Mail:  protocollo@comune.seveso.mb.it 

                                                                                                              Pec: comune.seveso@pec.it 

       Consegna cartaceo: Ufficio Protocollo 

  

Oggetto: Richiesta  di Autorizzazione per 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 la disciplina dell'uso del suolo 

pubblico  

  

CHIEDE  

 l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per i seguenti interventi:   

 

Scavo per allaccio impianto tecnologico (impianto idrico/fognario, fornitura energia elettrica, servizio di 

telefonia ecc.);   

 

Manutenzione impianto tecnologico (impianto idrico/fognario, fornitura elettrica ecc.)  

(1) Per manutenzione si intende adeguamento alle norme attualmente in vigore. Non sono comprese le 

manutenzioni urgenti quali rottura improvvisa di tubazioni, cavidotti ecc. per i quali va fatta una 

comunicazione ed inoltrata a: lavoripubblici@comune.seveso.mb.it. Detti interventi DEVONO 

ESSERE NECESSARIAMENTE EFFETTUATI IN GIORNATA. Qualora venga riscontrata dagli organi 

Comunali la non urgenza dell’intervento saranno applicate le sanzioni previste per Legge  

  

nella via/piazza/località __________________________________________ n°____ antistante l’immobile di  

 

proprietà  del  Sig./ra  _____________________________________________,  residente  

in__________________________________ via _______________________________  

  

DICHIARA  

 Di ritenersi pienamente responsabile per eventuali danni arrecati ai servizi nel sottosuolo sia di proprietà 

comunale che di altri Enti gestori;  



1. Di attuare tutte le misure di sicurezza previste dal D.lgs 81/08, nonché di attuare tutte le misure 

necessarie alla regolamentazione del traffico veicolare durante l’attività di cantiere;  

2. di Esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità riguardo danni verso 

terzi.  

3. di procedere al pagamento della tariffa relativa la manomissione oggetto di richiesta utilizzando il 

prospetto di calcolo di cui all’allegato D) del regolamento Comunale;  

4. di procedere al pagamento dell’eventuale tassa di occupazione del suolo pubblico, presentando 

separata domanda, su altro stampato, all’Ufficio di Polizia Locale.  

5. Si impegna a comunicare l’avvenuta ultimazione del ripristino secondo le prescrizioni impartite 

dall’Ufficio del sottosuolo;  

Dati tecnici una lunghezza di mt. ____________ una larghezza  di mt. ____________ una profondità di  

 

mt. ________________ all’uopo allega la planimetria con l’individuazione dell’intervento, nonché una  

 

sezione tipo dello scavo. La tubazione avrà carattere   PERMANENTE     TEMPORANEO  

 

e sarà posta ad una profondità di mt. ______________________ dal piano stradale, correrà alla distanza di  

 

mt. ____________ dalla linea dei fabbricati,   il  condotto è previsto in _________ del diam. di _________  

 

  

INIZIO presunto dei lavori il ____________________  durata prevista, giorni _______ ________________ 

 

La data certa di inizio lavori  sarà comunicata al Comune di Seveso tre giorni prima dell’inizio effettivo 

dell’intervento a mezzo fax o email.  

  

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 sarà il Sig. ____________________________nato / a ____________________ 

 
 il ________________, residente in___________________________  cell. __________________________ 

  

ALLEGA:    

1. Versamento di €___________ sul c.c.p. n° 49037203 intestato al Comune di Seveso  OPPURE  
versamento di €___________-presso la Banca Popolare di Sondrio –Agenzia di Seveso  Via 
SanMartino 22-Seveso-  
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;   

  

2. Marca da bollo da € 16.00                      

 

 

Data,         IL  RICHIEDENTE  

  


