
Bollo €14,62

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI MORTEGLIANO

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DI
SUOLO PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________

nato/a a ___________________________ il ________________, C.F.

____________________________,  residente a _____________________________________

in _____________________________________, in qualità di proprietario degli immobili

distinti in mappa del Comune di Mortegliano al Foglio ______, mappale/i

___________________________;

C h i e d e

Il rilascio di una autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico, come prevista dal

“Regolamento Comunale  per la manomissione del suolo pubblico”, approvato con Delibera del

Consiglio Comunale n. 3 del 20.03.2012, oltre che nel rispetto della vigente normativa

introdotta con il Nuovo Codice della Strada (DL 285/92) e relativo Regolamento di Attuazione

(DPR 495/92), sulla via ____________________________ a ___________________________

� Strada Provinciale  n._____ di ___________  -  � Strada Regionale n. _____, ___________.

� strada asfaltata,     � strada sterrata,     � marciapiede,     � pavimento storico,     � altro

per m. _______________________, per totale mq. ___________; per il periodo dal

____________________ al ___________________, per l’esecuzione dei seguenti lavori:

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

• Qualora si tratti di strada Provinciale o Regionale, si comunica di aver già inoltrato la

richiesta di Nulla Osta alla � Provincia / � Regione, in data ______________, di cui si

allega copia.

• La presente richiesta � necessita, � non necessita, di modifica alla circolazione stradale

(per la quale sarà soggetta ad ulteriore domanda alla Polizia Municipale).



• I lavori saranno eseguiti:

� dalla Ditta _________________________________________________________,

referente__________________________________, tel. _____________________________.

� in proprio, referente_______________________________, tel. _____________________.

secondo la direzione lavori del tecnico ________________________________________,

tel._________________________________.

• Il richiedente si obbliga al rispetto dell’osservanza delle norme previste dal Codice della

Strada e suo regolamento di esecuzione, oltre ad assumersi ogni responsabilità per danni a

persone o cose derivanti dai lavori di cui sopra.

Mortegliano, lì  ________________

__________________________
Il richiedente

Allegati:

� Estratto di mappa;

� Planimetria area di intervento;

� Sezione stradale;

� Rilievo fotografico;

� Computo superficie oggetto di intervento;

� Copia versamento cauzionale;

� Marca da bollo da € 14,62 per il rilascio dell’atto autorizzativo.

Importo del deposito cauzionale:

a) pavimentazione in conglomerato bituminoso:

1. 500,00 € fino a ml.2,00 con larghezza massima di ml. 1,00 di scavo.

2. 150,00 € oltre i ml.2,00 iniziali, con larghezza massima di ml. 1,00 di scavo.

b) pavimentazioni lapidee o elementi autobloccanti di cemento:

1. 500,00 € al metro quadrato.

c) nel caso di interventi a rete di rilevante importanza:

1. 150,00 € al metro quadrato.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento in contanti presso il Tesoriere Comunale oppure con apposito bollettino di

c.c.p. n. 15049331, intestato a “Comune di Mortegliano - Servizio Tesoreria”, indicante nella causale “diritti manomissione suolo pubblico”.


