(Spazio Uff. Protocollo)

Al Comune di Alassio
Servizio Suolo Pubblico
Piazza della libertà, 3
17021 ALASSIO (SV)

Marca da bollo
da € 16,00

PEC: comune.alassio@legalmail.it
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA ROTTURA DI SUOLO PUBBLICO

 Prima Richiesta
 Proroga / Modifica
Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo
PEC / posta
elettronica

___________________________________ n. _________

Telefono fisso /
cellulare

________________________________________________

prov.

|__|__|
C.A.P.

|__|__|__|__|__|

________________________________________________

in qualità di (proprietario, amministratore condominio, impresa edile)________________________________________,
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate
all’art. 76 cit. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione ed uso di atti falsi
CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico in via/piazza/passeggiata
_________________________presso il n° civico_________ dal _____________al_______________
CARATTERISTICHE DELLO SCAVO:
Estensione lineare in m._______________, larghezza m.______________profondità m._________

 St rad a

Marciapiedi

Materiale di pavimentazione (gres, Porfido, bitume, quarzite) __________________________________
per l’esecuzione di opere di _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
MOTIVO

 Lavori / modifiche / guasti su conduttura esistente______________________________
 Nuovo allaccio o conduttura_______________________________________________
 Altro_________________________________________________________________

EVENTUALI PRATICHE CORRELATE
Titolo edilizio correlato_____________________________________________________
Autorizzazione allo scarico __________________________________________________
Altro____________________________________________________________________
IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO
Ragione Sociale_____________________C.F/P.IVA. _____________________________
Recapito telefonico________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________
SI IMPEGNA a sottostare alle prescrizioni che l’Amministrazione comunale riterrà necessario ed
opportuno formulare per l’esecuzione di quanto richiesto (se ne può prendere conoscenza presso
questo Servizio sito in via Gastaldi, 9) oltre a quelle del Regolamento per l’occupazione del suolo
pubblico nonché a tutte le spese inerenti e conseguenti all’autorizzazione
Allega alla presente:

 Estratto di mappa catastale od ortofoto con elaborato grafico che rappresenti le caratteristiche
geometriche dello scavo.

 N° 2 marche da bollo da € 16,00 una da apporre alla presente istanza una per l’autorizzazione.
 Copia del versamento diritti di istruttoria € 200,00 sul C/c n° 0000 10000 X79 intestato
Tesoreria comunale – Banca popolare di Sondrio IBAN: IT 30E05696 49240 0000 10000 X79.

 Fotocopia del documento di identità del richiedente (solo per la prima richiesta)
Data _______________________firma leggibile ____________________________________

All’atto della presentazione dell’’istanza sarà stabilito l’importo del deposito cauzionale (che non
sarà inferiore a € 300,00) che potrà essere restituito non prima di sei mesi dal termine della
rottura, previa verifica dello stato dei luoghi. Per la richiesta di rimborso utilizzare modulo
presente sul sito del Comune presentando un numero adeguato di fotografie dell’area ripristinata.
Nel caso in cui sia necessario il nulla osta di altri enti proprietari della strada il nulla osta viene
trasmesso da ANAS o Provincia
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