CITTA’ DI ALESSANDRIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SMART CITY.
Ufficio Manomissioni Suolo Pubblico

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
Il/la Sottoscritto/a,
Cognome______________________________
__________________

(___)

Nome_______________________

il

Nato

________________

a

C.Fiscale

__|__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Domiciliato in _________________________via_________________________________n.________
in

qualità

di

Legale

rappresentante

della

Società/Ditta

__________________________________________________________ con sede/Residente nel Comune di
_________________________________ (___) in via ______________________ CAP ______________

Telefono _____________ Cellulare

___________________________ ____________ ___________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ______-

E-mail _______________ PEC __________________

CHIEDE
● di poter eseguire uno scavo della lunghezza di m __________________ , larghezza di m
_________________

e

profondità

di

m

__________________

____________________________________________

n.

________,

larghezza

in

via
strada

_________________________________ tipologia di pavimentazione interessata dalla manomissione
_________________________________________;
● di poter occupare ______ mq (area di cantiere+area di scavo). di suolo pubblico per l’esecuzione dei
lavori di cui sopra.
● per la seguente tipologia di lavoro:
________________________________________________________________________________________________________________________________
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A tal fine,
Consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 DPR 28.12.2000 n. 445, nel caso di attestazioni non
veritiere e falsità negli atti

DICHIARA
ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

● Il sottoscritto è titolare del titolo abilitativo:



Concessione edilizia n°__________________ di data__________________________________________



Permesso di costruzione n° _________________________ di data _______________________________



S.C.I.A. n° __________________________________presentata il ________________________________



Comunicazione manutenzione straordinaria. n° ________________presentata il ___________________



Autorizzazione all’allaccio alla fognatura pubblica n° ___________ di data _________________________



Autorizzazione all’allaccio all’acquedotto comunale n° ___________ di data _______________________

● L’impresa esecutrice dei lavori sarà
Denominazione____________________________________________________________________________
Con sede legale nel Comune di ____________________________ in Via _____________________________
N° _____ /_____ Partita I.V.A _______________________ C. Fiscale ________________________________
Iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________________________________________________
Telefono __________________

Cellulare

_________________________

SI IMPEGNA, INOLTRE
A attenersi scrupolosamente al regolamento delle manomissioni del Comune di Alessandria approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. N. 83 DEL 30/09/2020.
A richiedere eventuali emissioni di ordinanze viabili in relazione ai lavori da eseguire.
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A TAL FINE ALLEGA


Una planimetria in cui sia indicato in modo sufficientemente chiaro la localizzazione dei lavori e la superficie
necessaria per l’esecuzione delle opere e per l’eventuale deposito di attrezzature, materiali, segnaletica o manufatti di
delimitazione dell’area di cantiere e indicazione della superficie di suolo pubblico che sarà interessata dalle opere di
ripristino;



Documentazione fotografica;



Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario;



Copia dell’autorizzazioni rilasciate dai vari Enti interessati;



Copia dell’avvenuto versamento dei diritti di Segreteria pari a € 150,00 da effettuarsi tramite pagamento diretto
presso la Cassa Economato del Comune di Alessandria oppure bonifico bancario IBAN
IT54Q0503410408000000054245;



Marca da bollo € 16,00



Data, ______________________

IL RICHIEDENTE
(firma)
__________________________

