
 

ALLEGATO 1: FAC-SIMILE DOMANDA 
 
 COMUNE DI VOLVERA 

Via Ponsati, 34 

10040 Volvera (TO) 

Al Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni 
e Patrimonio 

    

Da legalizzare 

con marca da bollo 

€ 16,00 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per la manomissione ed occupazione del suolo pubblico 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ___________________________ 

C.F. ___________________________ residente in _______________________________________ 

via ________________________________________ n. _______ tel. ________________________ 

legale rappresentante della ditta ______________________________________________________ 

sita in _____________________________ via __________________________________ n. ______ 

C.F. o P. IVA ____________________________ tel. ________________ fax _________________ 

che svolge la seguente attività di _____________________________________________________ 

1) chiede l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico 

in via________________________________________________________________ n. _________ 

la manomissione della sede stradale verrà eseguita per: 

o posa sottoservizi (specificare tipo di sottoservizi): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

o modifica della sede stradale (specificare tipo di lavoro): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

o altro (specificare): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

 

2) chiede il nulla osta all’occupazione temporanea di suolo pubblico  

in via________________________________________________________________ n. ____ 

per il periodo dal ___________ al ____________  (presunto) 

per un numero complessivo di ______ giorni (presunto) 

dalle ore _________ alle ore ____________ 

per una dimensione di occupazione di ___ m x ____ m per complessivi ______ mq  

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER LA DETERMINAZIONE 
DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELLA  
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Canone da versare prima dell’inizio dei lavori: € ________  

 

 

 

       ___________________________ 

      (Timbro, data e firma del Servizio di Polizia Municipale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 

 
 
IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 
 
Nominativo ______________________________________________________________ 

con sede nel comune di ____________________________________________________ 

via __________________________ n. ______ tel.______________ fax ______________ 

 

RESPONSABILE TECNICO DEL CANTIERE (direttore lavori o responsabile impresa) 

Nominativo ______________________________________________________________________ 

tel. ______________________ cell. ____________________________ 

 

TIPO DI SCAVO DA ESEGUIRE 

o scavo in parallelo alla direttrice stradale; 

o scavo trasversale alla direttrice stradale; 

o scavo in banchina stradale; 

o scavo su marciapiede; 

o altro _____________________________________________________________________ 

 

DIMENSIONI DELLO SCAVO 

Lo scavo avrà lunghezza di ml ________________, larghezza di ml ___________________ ed una 

profondità di ml _____________ 

 

TIPO DI PAVIMENTAZIONE INTERESSATA 

o asfalto 

o cemento  

o ghiaia (strada bianca) 

o altro (specificare) ___________________________________________________________ 



 

DATA PROPOSTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Inizio lavori proposto per il giorno _________________________ (almeno 30 giorni dall’istanza) 

Durata presunta dei lavori __________________________________________________________ 

 

ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI UTILI 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto _________________________________________________________ si impegna ad 

eseguire i lavori nel rispetto della normativa vigente e del “Regolamento per l’esecuzione delle 

manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali comunali da parte dei concessionari del sottosuolo” 

approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 28/05/2013 , a perfetta regola d’arte ed ad applicare 

rigorosamente le disposizioni di legge nonché le prescrizioni riportate nell’autorizzazione alla 

manomissione del suolo pubblico rilasciata dal servizio lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio, in 

particolare per quanto riguarda le opere di ripristino definitivo della pavimentazione stradale. 

 

Lì _______________________________________ 

 

Il Richiedente ______________________________ 

 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTE 
RICHIESTA 
Documentazione grafica: 
a) n. 2 copie planimetria dei luoghi (scala proporzionata all’entità dei lavori da eseguire) con 
indicato chiaramente l’intervento da eseguire; 
b) Idonea documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima di dare corso ai lavori di 
manomissione della sede stradale; 
c) Versamento dei diritti di segretaria di € 10,00  
 


