COMUNE DI MULAZZANO
Piazza del Comune n.1 – 26837 Mulazzano - Tel. 0298889022-25-26
C.F. 84504300157 – P.I. 05055730153
Sito Internet: www.comune.mulazzano.lo.it/
PEC: mulazzanocomune@postemailcertificata.it

Marca
bollo
€ 16,00

ALL’UFFICIO TECNICO

OGGETTO: ISTANZA DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Il sottoscritto _________________________________________C.F.____________________________
residente in______________________________ via _____________________________________n.___
tel_____________________, in qualità di:

□ Legale rappresentante della società o Impresa_____________________________________________
con sede in________________________________via____________________________________n.___

□ Proprietario
□ Amministratore condominio
□ per conto (committente lavori) ________________________________________
□ Altro (specificare)_____________________________________________________________________
CHIEDE
L’ autorizzazione alla □ MANOMISSIONE □ CONCESSIONE del suolo pubblico in:
Via/P.za____________________________________________________________________n.__________
Per l’esecuzione di lavori di:
Nuove infrastrutture

□ Fognatura □ acqua □ gas metano □
□ Altro________________________

energia elettrica

□

telefonia

□ teleriscaldamento

energia elettrica

□

telefonia

□ teleriscaldamento

Manutenzione infrastrutture

□ Fognatura □ acqua □ gas metano □
□ Altro________________________
zona di intervento:

□ marciapiede
□ strada asfaltata
□ strada sterrata
□ strada ciottolata

□ strada in pietra
□ area a verde
Impresa che eseguirà i lavori di scavo_______________________________________________________
Responsabile del cantiere_________________________________________________________________
Durata prevista lavori: giorni____________dal______________al_____________
Lunghezza degli scavi (ml)_______________Larghezza (ml) ____________totale mq. _______________
Si allegano alla presente istanza:

□ Relazione tecnica descrittiva con i contenuti di cui all’art. 4, comma 3 del Regolamento per l’uso
del sottosuolo.

□ planimetria in duplice copia della zona interessata dagli scavi, in scala non inferiore a 1:500, in

cui sono indicate le dimensioni della rottura del suolo pubblico e la distanza dal ciglio stradale/
cordolo/marciapiede/filo delle edificazioni;

□ indicazione della sezione tipo quotata, in scala: 1:10 o 1:20 o 1:50.
□ la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della T.O.S.A.P (Tassa Occupazione Suolo Pubblico).
□ fideiussione/garanzia dell’importo di €_____________
□ atto di concessione sottoscritto
Si assicura che le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte.
DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Privacy UE n. 679/2016 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Distinti saluti
Il Sottoscritto
________________ lì_______________

____________________________

Il rilascio dell’autorizzazione è soggetto al pagamento diritti di segreteria, da versarsi in contanti al momento del ritiro, pari ad €
60.00.

