
Spett.le  

COMUNE DI CERVIGNANO D’ADDA (LO) 

P.zza del Municipio, 1 – 26832 –  02/9813002 -  

pec: cervignanodadda@cert.e laus2002.net  

 

PROTOCOLLO  

GENERALE MARCA DA 

BOLLO €16,00 
 

 

DOMANDA PER IL RILASCIO DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO 

 

Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….  

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………....  

Nato a ……………………………………………………………… il …………………..……………………  

residente a ………………………..……………………………………………………… prov. …………....  

in via/piazza ………………………………………………………………………………………...…  N. .… 

Numero di telefono ……………………………… Email …………………………………………………… 

Pec …………………………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di (sezione da compilare solo se il dichiarante non è una persona fisica)  

ruolo ………………………………………………………………………………………………….………… 

Denominazione/regione sociale …………………………………………………………….……………… 

Tipologia …………………………………………………………………………………………………….… 

Sede legale in provincia di ……………… Comune……………………………………………………..... 

via/piazza ………………………………..……………………..…… N. .………… CAP ………………… 

codice fiscale………………………………………… partita IVA………………………………….……… 

Telefono………………………………… Email ……………………………………………………….…...  

Pec…………………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

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

_________________ e profondità di m __________________ in via 

____________________________________________ n. ________, larghezza 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 una durata di gg. ____________________ 

● per la seguente tipologia di scavo: 

 allaccio fognario  allaccio telefonico 

 allaccio gas   allaccio elettrico 

 allaccio acqua  altro 
_________________________________________________ 
 

 

mailto:cervignanodadda@cert.elaus2002.net


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 

 

DICHIARAZIONI – Compili gli spazi  relativi alla propria situazione 

● 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) ad eseguire i lavori in modo tale da consentire sempre e comunque l’accesso alle residenze e/o 

alle attività pubbliche e/o private in condizioni di assoluta sicurezza; 

B) a verificare preventivamente la presenza di canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti presso le 

aree interessate dai lavori autorizzati, e valutare scrupolosamente le possibili interferenze e/o 

sovrapposizioni con i gestori delle suddette canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, 

assumendosi, di conseguenza, ogni responsabilità nei confronti di eventuali danni, diretti e/o 

indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi in conseguenza dell’esecuzione dei 

lavori oggetto della presente richiesta di autorizzazione; 

C) ad assumere a proprio carico ogni responsabilità nei confronti di eventuali danni, diretti e/o 

indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa: 

1. della non perfetta esecuzione dei lavori di scavo, ripristino provvisorio/definitivo fino allo 

specifico benestare finale; 

2. della mancata esecuzione di interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali 

situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino 

dell’area interessata dai lavori autorizzati e quant’altro inerente la sicurezza stradale in 

genere, fino al rilascio del benestare finale; 

3. della mancata e/o incompleta e/o non corretta delimitazione delle aree di cantiere durante 

l’esecuzione dei lavori autorizzati; 



4. della mancata e/o incompleta e/o non corretta apposizione e manutenzione della 

regolamentare segnaletica stradale temporanea, anche di preavviso, per il segnalamento 

dell’esecuzione dei lavori autorizzati; 

5. del mancato ripristino della segnaletica stradale verticale e orizzontale preesistente e 

quant’altro inerente la sicurezza stradale in genere, da eseguirsi in modo immediato al 

termine dei lavori di ripristino provvisorio/definitivo; 

6. del mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel relativo Regolamento comunale a dalle 

vigenti disposizioni di legge in materia; pertanto il soggetto titolare della specifica 

autorizzazione/nulla osta solleva l’Amministrazione Comunale da tutti i danni, diretti e 

indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti della stessa 

Amministrazione Comunale a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante 

l’esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dagli 

stessi titolari o da chi per essi. 

D) ad assumere a proprio carico sia l’onere del monitoraggio dello stato della pavimentazione 

stradale e/o pertinenza stradale in corrispondenza dell’area oggetto dei lavori autorizzati, sia 

l’onere di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo 

alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell’area interessata dai 

lavori autorizzati fino al rilascio del benestare finale. 

ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA 

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 dell’autorizzazione all’allaccio alla fognatura [da presentare in mancanza di SCIA e 

Concessione] 
 Copia dell’autorizzazione all’allaccio all’acquedotto [da presentare in mancanza di SCIA e 

Concessione] 
 1 Marca da bollo di euro 16,00  
 Diritti di segreteria pari a € 25,00 

 
 

INOLTRE 
 

con riferimento alla presente domanda di manomissione del suolo pubblico, il sottoscritto richiede 
L’EMISSIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE per la limitazione al traffico pubblico, ovvero di 
riduzione delle aree di sosta regolamentata nei seguenti tratti di strada (denominazione della via, 
indicazione dei tratti compresi tra il civico e civico, con tipologia della limitazione richiesta):  
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

dal giorno l__l__l  l__l__l  l__l__l__l__l  al giorno l__l__l  l__l__l  l__l__l__l__l  e nelle seguenti fasce 

orarie _________________________________________________________________________ 

Cervignano d’Adda,  …………………………… 

                                                                                          Il dichiarante 

………………………………………………… 


