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Marca da
bollo da
€ 16,00

All’Ufficio Lavori Pubblici
P. zza Insurrezione 15
35010 - CADONEGHE

Oggetto: Richiesta di occupazione di suolo pubblico per interventi di manomissione.
-in esecuzione del “Regolamento comunale per gli interventi di manomissione del suolo pubblico”Richiedente
Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Residente a
Indirizzo e civico

Telefono _________________________
Cellulare _________________________

(* da compilare solo in caso di ditte / enti / società)

In qualità di :

rappresentante legale

presidente

altro …………………………………………..

Denominazione
Sede legale

Cod.Fisc./P.Iva

Indirizzo

Telefono _________________________
Fax __________________________

chiede di poter occupare e manomettere l’area pubblica sita nel comune di Cadoneghe così individuata:
Ubicazione (via, piazza …)
Periodo di occupazione e
manomissione

dal giorno ___/____/______ al giorno ___/____/______

totale giorni ______

intera giornata
dalle ore ____________ alle ore _______________

Tipologia di intervento

allacciamenti a sottoservizi (indicare quali)_____________________________
altro___________________________________________________________

Dimensioni dell’intervento
Tipologia di pavimentazione
da manomettere

Lunghezza ml._________larghezza ml.__________profondità ml.__________
Terra battura

massello auto-bloccante

conglomerato bituminoso o cementizio

verde

altro tipo (lastre in pietra, in cotto, in porfido…..)
Ditta esecutrice dei lavori

Denominazione___________________________________________________
Legale Rappresentante_____________________________________________
Cod. Fisc./P.Iva___________________________________________________
Sede
legale_______________________________Indirizzo___________________
Tel._________________________Fax_____________________

Importo cauzione dovuta per
il rilascio dell’autorizzazione
Art. 15 Regolam. manomissione

€ _________per ml.________=

tot. €________________

ovvero cauzione minima dovuta

€ ________________
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Si allega alla presente richiesta:
nr. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione
elaborati allegati (in duplice copia) ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per gli interventi di
manomissione del suolo pubblico”:
planimetria generale dell'intervento su carta tecnica aggiornata in scala non inferiore a 1:2000 e
comunque conforme a quella in dotazione ai servizi tecnici comunali con evidenziata la superficie di
suolo pubblico che occorre manomettere ed indicato il servizio e/o ogni manufatto che si intende
realizzare
planimetria di dettaglio in scala non inferiore a 1:500 e comunque adeguata al tipo di intervento con
indicate le opere che si intendono realizzare opportunamente quotate;
n.___ sezione trasversale e n.____ sezione longitudinale di progetto opportunamente quotata con
precisa individuazione del tipo, dimensioni e caratteristiche tecniche dei manufatti e reti tecnologiche
comunque interessate dall'intervento
adeguata documentazione fotografica adatta a rappresentare l'intera estensione di suolo pubblico
interessata dall'intervento.
Data, ____________

Firma ____________________________________

NOTE IMPORTANTI:
•è possibile reperire copia del “Regolamento comunale per gli interventi di manomissione del suolo pubblico”
collegandosi al sito internet del Comune di Cadoneghe: wwwcadoneghenet.it
• La richiesta di occupazione di suolo pubblico è soggetta ad imposta di bollo (ad esclusione degli enti Onlus);
• Deve essere presentata almeno 30 gg prima dell’occupazione;
• Si raccomanda di compilare accuratamente tutti i campi indicati.

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’ interessato in
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia di un
documento di identità all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato o a mezzo posta.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Data, ____________

Firma ____________________________________

Informativa (art. 13 D.lgs 196/2003)
Ai sensi della normativa in oggetto, si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di richiesta di occupazione
suolo pubblico o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Cadoneghe è finalizzato esclusivamente all’espletamento della
pratica - ed avverrà presso il Comune di Cadoneghe con l’utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità anchein caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è
necessario per l’avvio della pratica e la loro mancata indicazione può precludere al rilascio dell’autorizzazione richiesta. Si
evidenzia che lei ha i diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo ed in particolare di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione dellalegge, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune di Cadoneghe.

