Al Comune di Loiri Porto San Paolo

OGGETTO: richiesta autorizzazione manomissione suolo pubblico per
________________________________________________________________________
Il sottoscritto _______________________________________________________
Nato a __________________________________ il ________________________
Residente in __________________________ alla Via _______________________
In qualità di ________________________________________________________
Partita IVA/Codice fiscale ______________________________________________
con sede in ________________________________________________________
Via _______________________________________________________________
Telefono _________________________ Cellulare _________________________
e-mail ____________________________________________________________
RIVOLGE
domanda al fine di ottenere l’autorizzazione all’esecuzione di manomissione suolo pubblico:
 Per la realizzazione di infrastrutture a rete
 Per la realizzazione di singoli tagli e scavi di modesta entità sulla sede di strade o
marciapiedi
finalizzato alla realizzazione delle seguenti opere:
(descrizione completa dell’intervento che riporti le dimensioni dello scavo, il tipo di
pavimentazione: asfalto, marciapiede, strada sterrata, area verde, ecc…) :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
in Via _____________________________________numero civico____________________
località_________________________.
Impresa Esecutrice_____________________________con sede in _______________ in
Via___________________________tel________________________
Responsabile di Cantiere_________________________tel__________________________
Direttore dei lavori_______________________________tel_________________________
Data presunta inizio lavori_____________________data presunta fine lavori________________
A tal fine dichiara di impegnarsi a sottostare a tutte le condizioni contenute nel
“REGOLAMENTOPERL’ESECUZIONEDELLEMANOMISSIONIEDEIRIPRISTINISTRADA
LINELTERRITORIOCOMUNALE approvato con deliberazione del C.C. n…… del ………..e a
quelle che l’Ufficio eventualmente prescriverà.
Inoltre si allega la seguente documentazione:
Copia fotostatica documento di identità;
 Per la realizzazione di infrastrutture a rete:
o Cronoprogramma dell’intervento
o Relazione descrittiva dell’intervento che specifichi di quale tipo di sottoservizi si tratta (Gas,
Acquedotto, Fognatura, Telecom, Enel od altro) nonché le indicazioni delle dimensioni dello
scavo, le distanze dagli stabili o da punti fissi e i servizi in luogo già esistenti, gli ingombri
massimi dei mezzi che si intende utilizzare, la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni
del traffico viario
o Rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione (anche in formato digitale)
o Planimetria di inquadramento in scala 1:1000/2000;
o Planimetria in scala 1:100/200 contenente:







Localizzazione e individuazione della manomissione
Eventuale presenza di accessi carrabili;
Eventuale presenza di accessi pedonali;
Ampiezza dei marciapiedi e della sezione stradale;
Eventuale presenza di segnaletica verticale e orizzontale in prossimità dell’area
interessata;
 Eventuale presenza di fermate autobus, stalli di sosta per portatori di handicap, piste
ciclabili;
 Sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi da realizzare in
scala 1:100/200
o Computo metrico estimativo del ripristino;

 Per la realizzazione di singoli tagli e scavi di modesta entità sulla sede di strade o
marciapiedi:
o Planimetria di inquadramento in scala 1:1000/2000;
o Rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione (anche in formato digitale)

Data
________________
Firma
_________________

