Spett.le COMUNE DI NONE
alla c.a. Ufficio Manutenzioni / LL.PP.
P.za Cavour 9 10060 None (TO)

Marca da Bollo
€ 16,00

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO
Il sottoscritto richiedente
(cognome e nome se trattasi di persona fisica, denominazione o ragione sociale se trattasi di persona giuridica)

residente a
(località, provincia, CAP)

in via

n. civico

e-mail

tel.

PEC

Rivolge domanda onde ottenere l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico in:

(indicare indirizzo)

per eseguire i seguenti lavori di:

Secondo la documentazione allegata alla presente domanda, per la durata di
giorni
dal

al

manomettendo una superficie rispettivamente di:

- mq

per pavimentazione in cubetto od in pietra;

- mq

per pavimentazione in manto bituminoso;

- mq

per pavimentazione in terra battuta (strade bianche).

I lavori di cui alla presente non potranno avere inizio prima del rilascio della relativa Autorizzazione.
Il richiedente dichiara, inoltre, che i lavori ed i successivi ripristini saranno eseguiti nel rispetto di quanto previsto dal
“Regolamento per l’esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali da parte degli utenti privati e dei grandi
utenti del sottosuolo” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 18.12.2008.
Data

Firma

Alla presente devono essere allegate:
-

Planimetria illustrativa in scala adeguata con individuato in modo chiaro ed inequivocabile il luogo e le dimensioni della
manomissione per tutto il suo sviluppo, calcolo dell’area del ripristino con le modalità previste dall’art. 6 comma 2 del
Regolamento, nonché la previsione di nuovi pozzetti, saracinesche, caditoie e simili;
Eventuale rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione, qualora ritenuto opportuno per meglio
illustrare l’intervento.
Nel caso di allacciamento alla fognatura comunale è necessario allegare il nulla-osta tecnico dell’ente gestore ACEA
pinerolese.

L’autorizzazione potrà essere ritirata, previo pagamento del canone di occupazione suolo pubblico:
presso l’ufficio Tecnico Manutenzioni / Lavori Pubblici previo appuntamento al numero 011/9990865 presentando una
marca da bollo da 16,00 € per il rilascio della stessa
o trasmessa dall’Ente alla PEC del richiedente previa presentazione del modello di assolvimento dell’imposta di bollo
(presente sul sito del Comune di None nella sezione Ufficio Tecnico Manutenzioni – Modulistica) da allegare alla
presente istanza.

