DOMANDA DI CONCESSIONE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Al Sig. Sindaco del
Comune di Moscufo
Piazza Umberto I 9
65010 MOSCUFO (PE)
Il/La sottoscritto/a
residente a
in via/strada/piazza
nella qualità di
della Ditta/Società
con sede a
in via / strada / piazza
cod. fiscale – p.iva
Recapito telefonico
Recapito fax
CHIEDE
La concessione alla manomissione del suolo pubblico per l’esecuzione dei lavori di : (contrassegnare la parte
interessata)
 manomissione suolo pubblico per allacciamenti telefonici;
 manomissione suolo pubblico per allacciamenti linee elettriche;
 manomissione suolo pubblico per allacciamenti acquedotto;
 manomissione suolo pubblico per allacciamenti linee adduzione gas;
 manomissione suolo pubblico per allacciamenti alla fognatura pubblica;
 manomissione suolo pubblico per realizzazione nuovi accessi carrai e/o pedonali;
 manomissione suolo pubblico per posa segnaletica verticale;
 altro (indicare): _________________________________________________________________

da realizzarsi presso:
via/strada/piazza

Dimensione scavo ml.

tipo
pavimentazione
esistente

tempo previsto
(giorni)

Totale mq.
Qualora la domanda venga inoltrata dal Soggetto erogatore di pubblici servizi, la stessa dovrà
sottoriportare il nominativo del privato per il quale si fa richiesta di allacciamento:
Nome e Cognome/ Ditta:
____________________________________________________________________
residente a ____________________________________ in via
_____________________________________
recapito telefonico _________________________________ fax
____________________________________
_______________ lì, _______________
____________________________
(firma)

Alla presente si allega: (contrassegnare la parte interessata)





estratto catastale della zona interessata all’intervento;
pianta e sezioni in scala adeguata, indicante la superficie interessata dall’ intervento;
relazione descrittiva;
attestazione di versamento di €. 50,00 = (Euro cinquanta/00=) per “Manomissione suolo pubblico –
spese istruzione pratica” a favore del Comune di Moscufo servizio tesoreria, su ccp 13622659 ovvero

tramite bonifico bancario BCC Abruzzese di Cappelle sul Tavo IBAN IT78F0843477430000000200230;



eventuali Nulla-Osta o Autorizzazioni rilasciate dall’Ente proprietario della strada, qualora diverso dal
Comune di Moscufo (indicare) ______________________________________;
per realizzazione di linee elettriche, telefoniche e di gas, eventuale Nulla-Osta del Ministero delle
Telecomunicazioni competente per territorio, ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
rilasciata in conformità dell’art.47 D.P.R. n.445 del 28-12-2000 e ss.mm.ii., attestante l’insussitenza di
Legge dell’ottenimento del suddetto Nulla-Osta;

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE NORMATIVE D.Lgs. 81/2008.

(da allegare al verbale di inizio lavori)
Il sottoscritto _______________________________, nato a ___________ il ______________, in qualità di
titolare della concessione alla manomissione suolo pubblico n. _________ rilasciata dal Comune di Moscufo
in data _________________, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. n.445 del 28122000 e ss.mm.ii., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro
riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. succitato, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli atti,
DICHIARA
1) che i lavori relativi alla domanda di manomissione del suolo verranno realizzati in ottemperanza a
quanto disposto dalle normative di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
2) di nominare quale direttore dei lavori:
Cognome, Nome, data di
nascita
Iscrizione albo/collegio
e numero iscrizione
Con sede a
in via / strada / piazza
Recapito telefonico
Codice Fiscale/Partita I.V.A.

3) di nominare quale ditta esecutrice:
Nominativo Ditta
con sede a
in via / strada / piazza
recapito telefonico
Codice Fiscale/Partita I.V.A.

__________________lì, ________________
Il Concessionario

____________________________

Al Sig. Sindaco del
Comune di Moscufo
Piazza Unità d’Italia n.3
33034 MOSCUFO (UD)

MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
(da trasmettere almeno 5 giorni prima della data di inizio lavori – art. 7 co. 1 del Regolamento Comunale)

CONCESSIONE DI MANOMISSIONE N°:
PERMESSO

A COSTRUIRE O D.I.A.
(eventuale)
UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:
RICHIEDENTE:
IMPRESA ESECUTRICE
DIRETTORE DEI LAVORI
INIZIO LAVORI :

________________ lì,

Il Committente
________________________

Il Direttore dei Lavori
________________________

L’Impresa
________________________

I lavori dovranno essere iniziati entro 3 (tre) mesi dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo e terminati entro mesi 12 (dodici)
dalla data di inizio lavori.
In caso di mancato inizio/comunicazione inizio nei termini previsti, il provvedimento autorizzativo decadrà a tutti gli effetti e il
versamento relativo alle spese di istruttoria verrà incamerato.

Al Sig. Sindaco del
Comune di Moscufo
Piazza Unità d’Italia n.3
33034 MOSCUFO (UD)

MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
CERTIFICATO FINE LAVORI E DI REGOLARE ESECUZIONE
(da trasmettere entro 5 giorni dalla data di fine lavori)

CONCESSIONE DI MANOMISSIONE N°:
PERMESSO A COSTRUIRE O D.I.A.
(eventuale)
UBICAZIONE DELL’INTERVENTO:
RICHIEDENTE:
IMPRESA ESECUTRICE
DIRETTORE DEI LAVORI
DATA DI INIZIO LAVORI :
DATA ULTIMAZIONE LAVORI
IN RIFERIMENTO ALLA CONCESSIONE DI CUI SOPRA, SI DICHIARA CHE I LAVORI SONO STATI ESEGUITI
A PERFETTA REGOLA D’ARTE, IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE VIGENTI, NONCHE’ ALLE
PRESCRIZIONI TECNICHE IMPARTITE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
SI DICHIARA ALTRESI’ CHE I LAVORI ESEGUITI RISPETTANO QUANTO PREVISTO NEI DESEGNI
DEPOSITATI IN COMUNE ED ALLEGATI ALLA CONCESSIONE RILASCIATA DAL COMUNE DI MOSCUFO, E
CHE IN CORSO D’OPERA NON SONO STATE ESEGUITE VARIAZIONI O AGGIUNTE NON CONTEMPLATE
NELLA PREDETTA CONCESSIONE.

________________ lì, ___________________

Il Committente
________________________

Il Direttore dei Lavori
________________________

Il Responsabile della Sicurezza
__________________________
L’Impresa
__________________________

In caso di mancata fine lavori entro 12 mesi dalla data di inizio, il provvedimento autorizzativo decadrà a tutti gli effetti e il versamento
relativo alle spese di istruttoria e la cauzione verranno incamerati.
Non si procederà altresì alla restituzione del deposito cauzionale o allo svincolo della fidejussione se entro 5 giorni dalla fine dei lavori il
Concessionario non abbia presentato il certificato di ultimazione lavori nonché dichiarata la regolare esecuzione degli stessi.

