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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO 

PUBBLICO 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di …………………………………………………………della Società……………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

Telefono ……………..…………..…… E-mail/Pec …………………………………………………………………………………………….. 

 
chiede ai sensi del vigente regolamento autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico:  
 
in Via……………………………………………….…………..……….… Civico n° ………………… Mappale n……….…………………. 
 
Per il seguente motivo: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
il taglio e la manomissione interesserà le seguenti strutture: 

o Strada Asfaltata 

o Strada sterrata 

o Marciapiede in asfalto 

o Altro………………………… 

 
La superficie della manomissione sarà di mq:………………………………………………………………………………………………  
 
Il responsabile dei lavori è il Sig…………………………………………….recapito telefonico e mail………………………………… 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000: 

- di aver eseguito le opportune verifiche, indagini e il coordinamento dei sottoservizi presenti nel sottosuolo 
relativi allo scavo di cui alla presente richiesta avendo appositamente contattato le società titolari delle reti;  

Prima dell’esecuzione dei lavori il soggetto autorizzato è tenuto a richiedere con congruo anticipo al Comando di 
Polizia Locale l’emanazione di ordinanza per l’eventuale interruzione e/o modifica del traffico locale ed eventuale 
richiesta di occupazione del suolo pubblico ai sensi del C.d.s.. 
 

ALLEGARE ALLA PRESENTE: 

- N. 2 copie elaborato grafico illustrante la superficie da manomettere, completo di estratto planimetrico 
per inquadramento territoriale; 

- N. 2 copie Relazione tecnica con documentazione fotografica ove necessario; 

- N.2 marche da bollo da Euro 16.00 (da applicare sulla richiesta e sull’autorizzazione); 

- Copia fotostatica del documento di identità del richiedente. 
 

Della precisione e della rispondenza della documentazione allegata all’istanza resta solo e interamente responsabile il richiedente, 
e l’accettazione e la messa in istruttoria della domanda da parte dell’ufficio competente non può essere invocata come prova di 
corresponsabilità dell’Amministrazione per eventuali errori successivamente rilevati in detta domanda e documentazione. (D.d.g. 
Regione Lombardia n. 6630 19/7/2011) 

 
Data ……………………. 

Il Richiedente: 
 

 

  
Marca da Bollo 

Euro 16,00 


