MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

AL COMUNE DI NE
AREA VIGILANZA
AREA TECNICA
PIAZZA DEI MOSTO NR. 02
16040 NE
Oggetto : Richiesta autorizzazione per la rottura di suolo pubblico
Localita' .................................................................................................................................
Il sottoscritto.................................................................residente in .......................................
via..............................................................................telefono................................................
codice..fiscale ...........................................................in qualita' di ..........................................
…………………………………………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni del codice penale previste per il caso di dichiarazione
mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000
CHIEDE
di essere autorizzato alla rottura del suolo pubblico di cui all'oggetto per
:……………………………………….………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
La rottura del suolo pubblico avrà un'estensione di metri lineari.................di lunghezza x
metri lineari ………………………..di larghezza su pavimentazione:

□stradale
□marciapiede
□altro :
per un’ area di cantiere prevista in mq….…………………………………………….……….
I lavori avranno una durata di giorni……………………………………………………………

□Lavori eseguiti dall’impresa________________________________________________
________________________________________________________________________

□

(se necessario) targa mezzi impiegati dall’impresa___________________________________
______________________________________________________________________________________

□

estremi del permesso a costruire/autorizzazione edilizia/SCIA /autorizzazioni
varie: ________________________________________________________________________________

□Si ritiene necessaria la modifica della circolazione veicolare della
via/p.za___________________________dal civ.n°______ O NO O SI
(acquisire ordinanza della POLIZIA LOCALE richiedendola con domanda a parte)

□ Si ritiene necessario occupare suolo pubblico per la realizzazione di area di cantiere
O NO O SI
(acquisire ordinanza della POLIZIA LOCALE richiedendola con domanda a parte)

Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere disposto sin d'ora a sottomettersi alle condizioni
che codesta Amm.ne riterrà più opportuno formulare per l'esecuzione di quanto richiesto
NB * Si richiama l'attenzione sul fatto che le domande incomplete non potranno essere
evase e resteranno in sospeso, in attesa che venga prodotta la documentazione o forniti i
dati mancanti.*
Documenti allegati:
• n.1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione;
• ricevuta di versamento di euro 50,00, ricevuta bancaria di € 50,00 effettuata c/o la
BANCA POPOLARE ITALIANA
-TESORERIA COMUNALE - IBAN
IT61Y0503432080000000 143922
• planimetria di dettaglio in scala non inferiore a 1:500, opportunamente quotata con
l’indicazione delle aree / spazi pubblici oggetto della presente richiesta;
• adeguato numero di fotografie dell'area interessata dalla rottura del suolo pubblico.
Per detti lavori, sotto la propria personale responsabilità, il sottoscritto si assume l’onere di
versare le spese di istruttoria della pratica e il canone di occupazione di suolo pubblico.
DICHIARA di attenersi alle condizioni previste dal Comune di NE, nel provvedimento
autorizzativo, ed alle norme vigenti previste dal codice della strada e dal regolamento
COSAP.
SI IMPEGNA a restituire il suolo occupato o alterato, nel pristino stato a perfetta regola
d’arte e a comunicare agli uffici comunali ogni inconveniente che si dovesse verificare.
DICHIARA di essere personalmente responsabile nel caso di azione di rivalsa da parte del
Comune per danni arrecati o tributi non versati.
Ne, __________________
Il Richiedente (firma leggibile)
_____________________

