Ferno, ___/___/_____
Marca
da bollo
da
€ 16,00

Spett.le
UFFICIO TECNICO
del Comune di FERNO
SEDE

OGGETTO: RICHIESTA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (taglio pavimentazione)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a __________________________ il ___/___/____ residente a
_______________________ Via/P.zza ________________________ Cod. Fisc. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| doc. identità n.
_______________ rilasciato dal comune di ____________________ il ___/___/_____ in qualità di ______________________
della Ditta ___________________________________ con sede a ___________________________ Via/P.zza
_________________________ P.Iva |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. Tel. ____________________

PREMESSO
Che nel giorno ___/___/______, (oppure) nel periodo compreso fra i giorni dal ____/____/_____ al ___/___/_____, intende
effettuare i lavori di ____________________________________________ in Via/P.zza _______________________, nel
tratto compreso fra il civico n. ___ e il civico n. ___ dalle ore ___;___ alle ore ___,___ e che i predetti lavori interesseranno
una superficie della sede stradale di m. ______, impedendo completamente/parzialmente il regolare transito stradale

CHIEDE
L’autorizzazione alla manomissione del predetto suolo nei giorni e negli orari sopra indicati.
Si allega l’attestazione di versamento di deposito cauzionale di € 41,32 al metro lineare (calcolando la lunghezza effettiva e la
larghezza scavo di un metro) per pavimentazioni in asfalto e di € 61,97 per pavimentazioni in porfido e pietra naturale, da
effettuare presso la tesoreria comunale BANCA POPOLARE DI MILANO AGENZIA 01216 Via Trieste n. 27 – 21010
FERNO – Cod. IBAN: IT 44 N 05584 50233 000000000489, oppure su C.C.P. 16530214, oppure bonifico bancario su
conto corrente postale IBAN IT31N0760110800000016530214.
Tale deposito cauzionale verrà restituito a ripristino effettuato, previa verifica da parte del personale dell’Ufficio Tecnico.
Il richiedente è a conoscenza che prima di iniziare i lavori, dovrà richiedere:
- Istanza chiusura strada (Polizia Locale)
- Istanza occupazione suolo pubblico (Polizia Locale) e attestazione versamento tassa occupazione (ufficio Tributi)
Il richiedente si impegna, fin d’ora, a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale in relazione alla
domanda prodotta ed a tutela del Pubblico transito e della Pubblica proprietà.

IL RICHIEDENTE

_________________________________

NB: Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, con allegata l’attestazione del versamento cauzionale, al fine di
consentire l’adozione del provvedimento finale.
L’Amministrazione comunale, informa che i dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati e comunicati al fine dell’espletamento
della richiesta stessa, nel rispetto della normativa vigente.
Il richiedente potrà avvalersi dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n° 196/2003.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2 000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e presentata insieme alla fotocopia non autenticata

