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A L  S I G N O R  S I N D A C O   

C O M U N E  D I  M A N T A  
 

 

 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO 
(Art. 3, comma 1 -  Regolamento per l’esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico - D.C.C. n. 24 del 23/07/2013) 

La domanda va presentata in bollo almeno 15 giorni prima dell’esecuzione dei lavori 

(compilare in stampatello) 

 
Il /La sottoscritto/a Cognome_______________________________ Nome___________________________ 

Nato/a a __________________________________Provincia ________ il ____________________________ 

residente a _____________________________Provincia _____via_________________________ n.______ 

telefono_______________Codice Fiscale _____________________________________________________ 

dovendo effettuare i lavori di scavo per l’esecuzione di: 

 - allacciamento fognario o riparazione tubazione 

 - allacciamento idrico o riparazione presa 

 - allacciamento o riparazione tombinatura 

 - allacciamento alla linea elettrica 

 - allacciamento alla linea telefonica 

 - allacciamento gas metano 

 - altro _______________________________________________________________________________ 
specificare 

 

C H I E D E 

 

l’autorizzazione ad effettuare i lavori di _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

in via/piazza ____________________________________________________________________________ 

 

COMUNICA 

 

i dati riguardanti l’interruzione: 

  

dimensioni scavo  m______________ x m__________________ 

area occupata dal cantiere di lavoro mq______________________ 

data proposta di inizio lavori  

data presunta di fine lavori  

durata prevista per i lavori  

ingombro massimo dei mezzi, attrezzature e 

macchinari che si intendono utilizzare 

 

altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie 

alla realizzazione dell’intervento 

 

 

Indicare se è necessario limitare o sospendere il transito viario   SI  NO 

 

CHIEDE 

 

per la realizzazione delle opere, ai fini di una viabilità volta alla incolumità degli utenti: 

 

 

 

MARCA DA BOLLO  

DA  €.16,00 
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 la chiusura totale della strada/piazza, con sospensione del traffico veicolare in modo permanente1 

 la chiusura totale della strada/piazza, con sospensione del traffico2: 

dalle ore_________ alle ore_________ 

dalle ore_________ alle ore _________ 

 la chiusura di una carreggiata della strada, con traffico a senso unico alternato regolato tramite3: 

 segnaletica verticale di cantiere 

 con mossieri 

 semaforo mobile 

DICHIARA 

 

di aver comunicato al Comando Polizia municipale, in data       prot.      , i dati e le modalità operative 

relative alla chiusura della via/ piazza interessata dai lavori; 

 

COMUNICA 

 

inoltre i dati dell’impresa che realizzerà l’intervento: 

 

Impresa (denominazione) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Sede (indirizzo e numero di 

telefono) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Direttore Tecnico Responsabile del 

cantiere (Cognome e nome, 

indirizzo e numero di telefono) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

ALLEGA  

 

 Autorizzazione rilasciata dall’Ente; 

 Comunicazione alla Polizia Municipale di chiusura strada/piazza 

 Ricevuta di deposito cauzionale provvisorio di € _______________4 effettuato c/o Tesoreria Comunale 

di Manta – PRESSO Cassa di Risparmio di Saluzzo – sede Corso Italia 86 – IBAN: 

IT85L0629546770000001624601 con CAUSALE : “Manomissione suolo pubblico del Sig……………..” ; 

 Cartografica e fotografica della zona interessata dai lavori; 

 Marca da bollo da €.16,00 per l’autorizzazione. 

Manta, _______________ 

_____________  

Firma  

 

 
1 comunicare 15 giorni prima del giorno dell’inizio lavori al Comando Polizia municipale 
2 comunicare 15 giorni prima del giorno dell’inizio lavori al Comando Polizia municipale 
3 comunicare 15 giorni prima del giorno dell’inizio lavori al Comando Polizia municipale 
4 Tabella deposito cauzionale (art.4 Regolamento): 

Lunghezza scavi Importo deposito cauzionale 

da 0 a 3 metri lineari € 400,00 + IVA 

da 0 a 6 metri lineari € 550,00 + IVA 

da 0 a 10 metri lineari € 800,00 + IVA 

oltre i 10 metri lineari € 100,00 + IVA al metro lineare 

 


