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€. 14,62

(rev. 01/2012)

Al COMUNE DI GUARDIAGRELE
SETTORE III – Lavori Pubblici / Manutenzioni
Piazza San Francesco n. 12
66016 GUARDIAGRELE (CH)

OGGETTO:

Lavor i di “_______________________________ __________________________”.
Rich iest a au t o rizzazio n e m an o m issio n e su o lo p u b b lico .

DITTA RICHIEDENTE: ___________________________ residente in Via __________ n. __ – 66016 Guardiagrele (CH).

Il/La sottoscritto/a Ditta / Società / Comune, ecc. _____________________________________________________ nato/a a
__________________________________

il

_____________________

e

residente/con

sede

nel

Comune

di

____________________________________, in Via __________________________ n. ______, Codice fiscale n.
________________________ e/o Partita IVA n. _______________________, in qualità di ____________________
CHIEDE
il rilascio dell’atto autorizzativo di competenza del Comune di Guardiagrele necessario per la realizzazione, sulla strada comunale denominata Via ___________________ delle opere contrassegnate nel QUADRO A .
Le opere da realizzare saranno ubicate sul lato

DX e/o

SX in direzione del Comune di Guardiagrele e in corrispondenza

della particella n. ______ ovvero delle particelle nn. _________________________________ del foglio di mappa n. ______ del
Comune di Guardiagrele.
Si allega alla presente la documentazione indicata nel QUADRO B tra cui gli elaborati grafici progettuali e dichiarazione asseverata a firma del richiedente e del proprio tecnico di fiducia, il quali, per le opere da realizzarsi, se ne assumono tutte le responsabilità, sia civili che penali.
Il/La richiedente dichiara di essere disposto/a a sottostare a tutte le specifiche norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutte quelle che il Comune di Guardiagrele intendesse prescrivere prima e dopo l’esecuzione dei lavori in relazione alle opere richieste al fine di una migliore sicurezza stradale.
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda per finalità proprie dell’Ente e nel rispetto della
vigente normativa.
Luogo e Data _______________
Il Richiedente

_______________________
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- Quadro A OPERE DA REALIZZARE
Ubicazione

Tipologia
Attraversamento Fognante:

Longitudinale x ml. _______;
Trasversale x ml. _______;

Attraversamento Idrico:

Longitudinale x ml. _______;
Trasversale x ml. _______;

Attraversamento Gas:

Longitudinale x ml. _______;
Trasversale x ml. _______;

Attraversamento Elettrico:

Longitudinale x ml. _______;
Trasversale x ml. _______;

Attraversamento Telefonico:

Longitudinale x ml. _______;
Trasversale x ml. _______;

Altro (specificare)

_________________________________________

__________________________________

________________________________________________

- Quadro B DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
a)

Ricevuta di versamento di €. 50,00, n. ___ del _________/2012 per i diritti di segreteria, versato presso la
cassa dell’Ufficio Economato di codesto Comune;

b)

Relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare;

c)

Dichiarazione asseverata;

d)

N. 2 copie di elaborati grafici contenenti:
estratto di mappa catastale con esatta indicazione colorata del luogo interessato dalle opere richieste;
planimetria del tratto di strada comunale interessato dalle opere (in scala 1:200);
una o più sezioni trasversali stradali dello stato esistente;
una o più sezioni trasversali stradali dello stato modificato;
particolari costruttivi;

e)

Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;

f)

Altro (specificare):
_____________________________________________________________________________________;
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OGGETTO:

Lavori d i “____________________________________________________”.
R ich iesta au to r izzazio n e m an o m issio n e su o lo p u b b lico .

DICHIARAZIONE ASSEVERATA

Il/la sottoscritt_ ___________________________, nat__ il ______________ nel Comune di ____________________
e residente nel Comune di ___________________ in Via __________________ n. _____, codice fiscale n.
_________________________ e/o partita IVA n. ____________________, qualità di richiedente dell’autorizzazione
di manomissione di suolo pubblico

DICHIARA
1)

di accettare eventuali modifiche tecniche alle opere che il Comune ritenesse opportune richiedere nel rispetto dei Regolamenti vigenti, al fine di salvaguardare le esigenze delle strade con annessi servizi esistenti e
quelli programmati;

2)

il Responsabile dei Lavori è il seguente:
-

(nome e cognome) _______________________________________ (tel.) ___________________________;

3)

il nominativo del Responsabile dell’Impresa nella persona di ________________________________________;

4)

il Responsabile dei Lavori è il seguente:
-

5)

(nome e cognome) _______________________________________ (tel.) ___________________________;

l’esecuzione dei lavori non pregiudicano i diritti di terzi.

(Luogo) ___________________ (Data) _______________
Il/La Dichiarante

_______________________

(N.B.) - La presente dichiarazione viene prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai
sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

Modello Richiesta Manomissione Suolo Pubblico

