
DATI DEL TITOLARE (sempre necessario)

DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale)

iscritta alla C.C.I.A.A. non ancora iscritta (*) non necessita di iscrizione al R.I.

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Cittadinanza Estremi documento soggiorno Rilasciato da Il Scadenza

Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

In qualità di

-
Della ditta/società/impresa (denominazione) Forma giuridica

-
Codice fiscale Partita IVA

Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Provincia Numero R.E.A.

Con sede legale in (comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

(*) Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio

 

 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI MANOMISSIONE 
SUOLO PUBBLICO

(Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Mod. comunale
(Modello 1244 Versione 003-2021)



 Altri titolari

Dati del titolare
Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza

-
Luogo di nascita Provincia Stato

Residenza
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

 

Dati della ditta o società (eventuale)
In qualità di

-
Denominazione o ragione sociale Partita iva Codice fiscale

Sede legale/sociale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

 
CHIEDE

 
l'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico
 
Descrizione sintetica dell'intervento
per i seguenti lavori

 
aventi le seguenti caratteristiche
 Profondità Lunghezza Larghezza

Scavo m. m. m. 

Area di cantiere m. m. 

m. m. 

 



con il seguente tipo di pavimentazione
asfalto

lastricato

acciottolato

cubetti in pietra

autobloccanti

terra battuta

altro  (specificare)

 
Localizzazione dell'intervento

terreno/fabbricato su strada pubblica in corrispondenza dell'immobile ubicato in
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) N° civico Scala Piano Interno

 

censito al catasto

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Fabbricati Sezione Foglio Mappale Subalterno

-

 

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Terreni Sezione Foglio Mappale  

-  

 
 

l'intervento è ubicato su strada provinciale, pertanto si richiede contestualmente inoltro di istanza di Nulla Osta all'Ente
proprietario della strada
Numero Di

Al Km Comune

 
Eventuale pratica edilizia di riferimento
Codice pratica Protocollo n° Data

 
Tempo previsto per l'esecuzione dei lavori



DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
 

che i lavori saranno eseguiti in economia diretta in quanto trattasi di opere di modesta entità, che non riguardano parti
strutturali e per le quali non è necessario nominare un coordinatore per la progettazione/direzione dei lavori e relativo
piano di sicurezza, eseguiti direttamente dall'interessato

che i lavori saranno eseguiti dall'impresa di seguito nominata, di cui si è accertata la conformità tecnico professionale

Tipologia impresa Denominazione o ragione sociale

Partita iva Codice fiscale Legale Rappresentante

Sede Legale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo N Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

Sede Operativa
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo N Scala Piano Interno

Tipo ditta Gestione separata

 Datore di lavoro 
 Lavoratore autonomo

 Committente/associante 
 Titolare di reddito autonomo di arte e professione

Tipo di contratto applicato al personale (es. Edile, Metalmeccanico, ecc.)

Dati per la verifica della regolarità contributiva
Matricola INPS Sede competente Codice fiscale Pos. Contr. Individuale

Matricola INAIL Sede competente

Cassa edile Sede competente

 
che verranno utilizzati mezzi pesanti

Lunghezza Larghezza Peso

m. m. ton. 

che sarà necessaria l'interruzione del traffico dal  al  per cui si richiede l'emissione
della relativa ordinanza 

che l'intervento non riguarda opere strutturali

di impegnarsi a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo pubblico occupato nel pristino stato
a perfetta regola d'arte, a comunicare immediatamente agli Uffici Comunali ogni inconveniente che si dovesse verificare
e a provvedere all'apposizione di opportuna segnaletica in caso di interruzione del traffico



Attestazione pagamento diritti di segreteria (se richiesti)

Estremi dei codici identificativi delle marche da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero
altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo

Estratto di mappa (scala 1:1000 e/o scala 1:2000)

Planimetria (scala 1:200)

Elaborati fotografici

Sezione completa della strada con posizionamento dei servizi presenti (scala 1:50)

Progetto di cantiere e della segnaletica: rappresentazione quotata in scala adeguata dell'area di cantiere, della
segnaletica e indicazioni sulla gestione di quest'ultima (es. movieri)

Computo metrico estimativo del ripristino (solo in caso di interventi su pavimentazioni lapidee o elementi
autobloccanti di cemento)

che l'intervento non è soggetto a marca da bollo per la domanda e per il rilascio dell'autorizzazione in quanto

 
Casi particolari

che l'installazione dell'impianto in oggetto presuppone la realizzazione di opere civili, o comunque l'effettuazione di scavi
e l'occupazione di suolo pubblico in aree urbane e, pertanto, si chiede la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 88
comma 1 del D.Lgs. 259/2003 aggiornato con il D.Lgs 70/2012

che l'installazione dell'impianto in oggetto interessa aree di proprietà di più enti e, pertanto, si chiede la relativa
autorizzazione ai sensi dell'art. 88 comma 8 del D.Lgs. 259/2003 aggiornato con il D.Lgs 70/2012

che l'installazione dell'impianto è disciplinata dall'art. 87 comma 3bis del D.Lgs. 259/2003 aggiornato con il D.Lgs
70/2012 (installazione su sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa destinata alla rete di
telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario)

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ALLEGATI

Allegato

0070 - Procura speciale / Delega

Data pagamento Importo € Quietanza n°

Altri allegati



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL REG. UE N. 2016/679 DEL 27 APRILE 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
 
Titolare del trattamento: Comune di  
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 
Indirizzo mail/PEC: 
 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati
dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). 
Responsabile del Trattamento (eventuale) 

 
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di  
Indirizzo mail/PEC: 
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail/PEC 
 
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

 
 


