Marca da bollo

Comune di Ponte San Pietro
Cümü de Pùt San Piero
Provincia di Bergamo • Bèrghem
SETTORE 2 – Servizi di Gestione e controllo del territorio
SERVIZIO Gestione dei servizi sul territorio e delle infrastrutture – pianificazione e progettazione ll.pp.

Autorizzazione per opere comportanti la manomissione di suolo pubblico
n. ………………………………… del ………………………………
AL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………..
Cod. Fisc. / Partita IVA …………………………………………………………….…………………………….…………………...
nato a ……………………………………………………..………………..(PR) ……………. il ………………………………….…
residente a ………………………………….……………………………………………………………………………………….…
in via ………………………………….……………………………………………………… Prov. …………………………………
Tel. ………………………………………………………….. cell ……………………………………………………………….…….

Dovendo effettuare i lavori di scavo per l’esecuzione di:
❏ - allacciamento fognario o riparazione tubazione
❏ - allacciamento idrico o riparazione
❏ - allacciamento o riparazione tombinatura
❏ - allacciamento alla linea elettrica
❏ - allacciamento alla linea telefonica
❏ - allacciamento gas metano
❏ - altro ________________________________________
CHIEDE

autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico

per effettuare lavori consistenti in: _______________________________________________________________
in via ___________________________________________________________________________ n ____________
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Comunica i dati riguardanti l’interruzione:
-

larghezza carreggiata veicolare ml __________________________________________________________

-

larghezza carreggiata interrotta ml __________________________________________________________

-

dimensione scavo __________________________________________________________________________

-

area occupata dal cantiere di lavoro mq ___________________________________________________

-

data proposta di inizio lavori ________________________________________________________________

-

durata prevista per i lavori __________________________________________________________________

-

ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare ______________________________________

-

altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione intervento
____________________________________________________________________________________________

Per l’esecuzione dei lavori sopra descritti:
❏ - non è necessario limitare o sospendere il transito
❏ - è necessario limitare o sospendere il transito e prima dell’inizio lavori, con un congruo anticipo
di almeno 15 giorni, ne verrà fatta esplicita richiesta all’Ufficio di Polizia Municipale.
(Si precisa che la richiesta di concessione per l’occupazione di suolo pubblico e di emissione
dell’ordinanza per la disciplina della circolazione stradale deve essere effettuata compilando
separata richiesta allegata alla presente).
COMUNICA
inoltre che:
-

l’impresa che realizzerà l’intervento è ______________________________________________________

con sede in ___________________________________via______________________________________________
Partita IVA ______________________________________ n. di telefono_________________________________ ;
-

il Direttore Tecnico dell’impresa responsabile del cantiere è il Sig.

_______________________________________________________________________________________________
residente in __________________________________via_______________________________________________
Cod. Fisc. ____________________________________n. di telefono ___________________________________ ;
Si allegano alla presente:
❏ - planimetria in scala 1 : ____________ nella quale è indicata l’area interessata;
❏ - rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione;
Per detti lavori, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle responsabilità penali
previste dall’art 76 del DPR 445/2000
e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, il sottoscritto DICHIARA di
sottostare alle condizioni previste
dal Comune di Ponte San Pietro nel provvedimento autorizzativo ed alle norme vigenti previste dal
codice della strada e dal regolamento Cosap. Lo stesso SI IMPEGNA a restituire il suolo occupato o
alterato, nel pristino stato a perfetta regola d’arte. DICHIARA di essere personalmente responsabile
nel caso di azione di rivalsa da parte del Comune per danni arrecati o tributi non versati.
In attesa di un Vs. sollecito riscontro, porgo distinti saluti.

Ponte San Pietro, li ____________________

Firma

____________________
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