Marca da bollo di € 16,00
(ai sensi del DPR 642/1972)

RICHIESTA PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PER LA CONCESSIONE DEL
SOTTOSUOLO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI O PER ALLACCIAMENTI ALLE
RETI DI DISTRIBUZIONE
(ai sensi del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 77 del 16/06/2010)

Al Comune di Stradella
SERVIZIO TECNICO E TERRITORIALE
Ufficio Manomissioni Suolo Pubblico
Via G. Marconi n. 35
27049 STRADELLA

r CASO A) RICHIESTA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER LA POSA, OPPURE POTENZIAMENTO
OPPURE RIFACIMENTO DEI SERVIZI A RETE con sviluppo superiore a m. 20 (barrare il
quadratino)
r CASO B)

RICHIESTA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L’ALLACCIAMENTO A RETI DI
DISTRIBUZIONE CON SVILUPPO, non superiore a 20 metri (barrare il quadratino)

1.

RICHIEDENTE (cognome nome) ___________________________________________________________________

2.

IN QUALITA’ DI __________________________ DELLA SOCIETA’ ____________________________________

3.

SEDE LEGALE OPERATIVA (cap e luogo) ____________________ Via _________________________________

4.

RECAPITI TELEFONICI ________________________________________________________________________

5.

UBICAZIONE INTERVENTO ____________________________________________________________________

6.

TIPOLOGIA INTERVENTO
rAcquedotto
r Condutture fognarie r Elettrodotti r Telecomunicazioni rTeleriscaldamento r Gas r
Altro (specificare ) ________________________________________________________________________________
- (breve descrizione tecnica dell’ intervento): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.

7.

CATEGORIA DI UBICAZIONE
r in trincea

r in polifore

r mini trincea

r altro

r in strutture polifunzionali

8.

DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI (da concordare con l’Ufficio Tecnico)

9.

NOMINATIVI: Referente tecnico per l’esecuzione dell’intervento____________________________________

____________________

Impresa esecutrice _______________________________________________________________
10.

ALLEGATI:

a) Relazione illustrativa dei lavori da eseguire, cronoprogramma degli interventi, preventivo di spesa dei lavori di
ripristino a regola d’arte della manomissione stradale (solo caso A);

b) OBBLIGATORIO allegare fotografie del sito che individuano con estrema precisione il luogo ove sarà eseguito il
lavoro stradale (ad es. la facciata dell’immobile raffigurante il n. civico di riferimento e la fotografia del tratto di sede
stradale oppure del marciapiede da manomettere, con indicazione grafica dello scavo tracciato con una penna di colore
rosso);
c) planimetria urbanizzata, estratta dal PGT (vedere portale del Comune) con indicazione grafica del tratto da
manomettere e specifica dei seguenti dati tecnici dello scavo:
lunghezza: mt. ______, profondità mt. ______, sezione mt. ______;
d) estratto di mappa per l’individuazione del sito ove viene effettuato l’intervento;
e) riscontro deposito cauzionale quantificato in € ________________________ (vedere tabella sotto), prestato a mezzo di
versamento/bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale di Stradella - Banca Popolare di Sondrio (filiale di
Stradella), Via XXVI Aprile n. 56, eseguito in data ____________, ovvero polizza assicurativa/fideiussione bancaria n.
_____________ emessa da_____ _________________, in data _____________;
f) Diritti di Segreteria: quietanza di pagamento per le spese di sopralluogo e di istruttoria pari a € _____________
(vedere tabella sotto), da effettuarsi direttamente presso la Tesoreria Comunale di Stradella - Banca Popolare di
Sondrio (filiale di Stradella), Via XXVI Aprile n. 56, oppure con bollettino postale al c/c n° 14729271, oppure tramite
bonifico bancario (stessa banca sopra indicata) – IBAN: IT51Y0569655680000035000X88.
.
RILASCIO
RILASCIO
RILASCIO
RILASCIO ENTRO 3
SPESE DI SOPRALLUOGO E DI
GG LAVORATIVI
ISTRUTTORIA
(DIRITTI
DI ENTRO 60 GG ENTRO 30 GG ENTRO 10 GG
DALLA DATA DALLA DATA LAVORATIVI
SEGRETERIA)
DI DEPOSITO DI DEPOSITO
CASO A
Posa/potenziamento/rifacimento
di
€. 103,00
€. 206,00
servizi a rete superiori a mt. 20
CASO B
Allacciamenti alle reti di distribuzione
€. 26,00
€. 52,00
€. 78,00
SINO A MT. 3
OLTRE
I
20
4 ¸ 20 MT
METRI
DEPOSITI CAUZIONALI

pavimentazione in asfalto
pavimentazione di pregio (porfido,
pietra naturale, autobloccanti, etc.)

€. 500,00

€ 500,00 +
€. 100,00 per
ogni metro di
scavo

Da determinare
di volta in volta

+ 30%

+ 30%

+ 30%

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che il rilascio del provvedimento oggetto della presente
richiesta è subordinato alla presentazione di tutti gli allegati indicati sopra;
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni e le prescrizioni contenute nel
Disciplinare di concessione, allegato al Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 77 del 16/06/2010;
Il richiedente dichiara, altresi’, di essere a conoscenza del fatto che la restituzione del deposito
cauzionale/svincolo polizza fideiussoria avverra’ solo dopo la fine lavori, a seguito di presentazione di specifica
istanza (il modulo è disponibile presso l’Ufficio Tecnico comunale), presentata non prima di novanta giorni, corredata
da tutti gli elementi tecnici e progettuali necessari ad individuare le opere eseguite (as built) in formato cartaceo e,
possibilmente, in formato digitale.
IL SOTTOSCRITTO RICHIEDENTE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LO
SVINCOLO/RESTITUZIONE DEL TITOLO CAUZIONALE
PRESTATO E’ SUBORDINATO ALLA
REALIZZAZIONE DEL RIPRISTINO STRADALE TRAMITE FRESATURA E SUCCESSIVA ASFALTATURA A
REGOLA D’ARTE PER UNA LARGHEZZA DI METRI 2,50 A CAVALLO DELLO SCAVO, PER TUTTA LA
LUNGHEZZA DEL MEDESIMO.
IL

RICHIEDENTE CHIEDE IL RILASCIO

DELLA CO NCESSIO NE

per realizzare i lavori in parola di manomissione del suolo pubblico e di utilizzo del sottosuolo pubblico, nel pieno
rispetto delle clausole contenute nel Disciplinare di Concessione e relativi allegati, come stabilito dal Regolamento
comunale approvato con delibera di C.C. n. 77 del 16/06/2010.
Cordiali saluti.
Stradella lì, __________________

FIRMATO
____________________________________

