CITTA' DI ALESSANDRIA
Settore Lavori pubblici, Servizio Infrastrutture e Smart Citty
Piazza Libertà, 1 – 15121 ALESSANDRIA

Ufficio Manomissioni Suolo Pubblico

Bolla n. _________ del ____________

(La Bolla deve essere presentata almeno 5 giorni prima della data presunta dell’intervento, ad eccezione di guasti o interventi urgenti)

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ______________
domiciliato in _____________________ via ___________________________________ n. ______
telefono ____________ in qualità di proprietario / legale rappresentante / richiedente della
____________________
con sede in ______________________ via ____________________________________ n. _____
C.F./P.I. ________________________

A

in relazione all’autorizzazione / pratica n. ____________ del ___________________________

B

rendendosi necessari la riparazione del guasto comunica la seguente manomissione:

Località: via / corso / piazza _____________________________________________________________
Motivo: ________________________________________________________________________
Superficie prevista da manomettere mq. _______________
Tipo di pavimentazione ____________________________

L’esecuzione dei lavori potrà essere avviata solo successivamente alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento
delle somme dovute ed alla comunicazione di inizio lavori.

Somme da Versare:
a) deposito cauzionale, a garanzia del rispetto degli adempimenti tecnici di esecuzione dell’intervento
(art. 17 Regolamento Manomissioni) :
o Versamento €________________
o Polizza
fideiussoria
n.
data____________________;

______________

rilasciata

da_______________in

b) Versamento eseguito per costo ricostruzione superficie da manomettere (art. 18 regolamento
Manomissioni)

€_________________

c) Versamento eseguito per esecuzione ripristino definitivo da parte del Comune (all. 2
Manomissioni)

Regolamento

€_________________

Data inizio lavori ____________________ data fine lavori ____________________
Ditta esecutrice degli scavi ____________________________________________
Ditta esecutrice dei ripristini ___________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamante dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni mendaci
e di informazioni o uso di atti falsi

IL RICHIEDENTE _______________________

PRESCRIZIONE PARTICOLARI PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
a) Comunicare tempestivamente all’ufficio Manomissioni Suolo Pubblico eventuali modifiche o variazioni della superficie
da manomettere.
b) Nel caso di inosservanza alle norme che regolamentano la manomissione del suolo pubblico, saranno applicate
le sanzioni previste dal Regolamento Manomissioni di Suolo Pubblico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 83 del 30/09/2020 art . 20.
c) Ultimate le opere sopracitate, l’interessato dovrà provvedere alla consegna dello scavo con il ripristino
provvisorio effettuato a perfetta opera d’arte e corredato da CRE eseguito da tecnico abilitato;
d)L’ufficio Manomissioni di Suolo Pubblico provvederà ad autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale o della Polizza
fideiussoria.

SI AUTORIZZA ALL’ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI
Alessandria lì, _____________

Il Responsabile P.O. del Servizio
Geom. Franco Lupani

