Al responsabile dell’Ufficio Edilizia Pubblica
Comune di Malo Via San Bernardino, 2 36034 MALO (VI)
OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE MANOMISSIONE SEDE STRADALE O
MARCIAPIEDE
Il sottoscritto/a ___________________________________________nato/a a _________________
il_______________ residente a ________________________in Via ________________________
tel._______________________ in qualità di____________________________________________
della ditta/persona_________________________________________________________________
con C.F. /P.IVA __________________________________________________________________
CHIEDE
con

la

presente

di

manomettere

la

sede

stradale/marciapiede

in

via/piazza_________________________________________________________________n°_____
prospicente all‘edificio ad uso _______________________________________________________
e censito catastalmente a/ foglio______________ mapp. ______________________________ per:
Modifica profilo marciapiede per accesso carraio. (*1)

Allacciamento ENEL.

Allacciamento acquedotto comunale

Allacciamento TELECOM

Allacciamento pubblica fognatura

ALTRO _____________________

(*1) Nel caso di richiesta per accesso carraio completare quanto di seguito richiesto, al fine di calcolare la
tariffa per l’occupazione del suolo pubblico COSAP:
- Il profilo del marciapiede viene interessato per una lunghezza di mt
____________
-

Il marciapiede viene occupato dal cantire per l’intera larghezza pari a mt ___________

-

Il marciapiede viene occupato dal cantire per un n° totale di giorni

_____________

Dichiara inoltre che:
Si trova in zona soggetta a vincolo idrogeologico e/o paesaggistico.
Si trova in zona non soggetta a vincolo idrogeologico/paesaggistico.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96
La Legge 31 dicembre 1996 n° 675 prevede che chiunque fornisca dati riferiti a se stesso riceva una serie di informazioni sul loro trattamento (vale a dire circa le
operazione che sui dati verranno compiute) e che sia messo in condizione di manifestare il proprio consenso. Legga pertanto quanto segue.
La informiamo che i dati che ci fornirà compilando il questionario saranno trattati sia manualmente che mediante computer, potranno comportare il raffronto o
l’integrazione da altre fonti e la classificazione per gruppi omogenei e petranno essere utilizzati al fine dell’invio di materiale informativo, nonche a scopi
promozionali e commerciali. Titolare e responsabile del trattamento è il Comune di Malo con sede in via S. Bernardinoal quale potrà rivolgersi in qualsiasi
momento per verificare l’utilizzo dei dati, corregerli, aggiornarli, cancellarli ed opporsi al loro trattamento.

1 -ai sensi della Legge 31 Dicembre 1996 n° 675, vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali
2-acconsento al trasferimento dei miei dati, nell’ambito e con le modalità descritte nell’informativa, da parte del Comune di Malo
ed acconsento, altresì, che si proceda al trattamento dei dati stessi per le finalità illustrate nel presente questionario e
nell’ambito della sua attività come descritta nel questionario medesimo personali

Luogo______________________ data ______________

il richiedente
_______________________

Alla richiesta sono allegati:
1. Copia singola di documentazione fotografica relativa al tratto di sede stradale da manomettere;
2. Doppia copia di planimetria che individui la zona dell’intervento con evidenziata la zona di intervento;
Le autorizzazioni e le concessioni agli attraversamenti e/o all’uso della sede stradale di proprietà della provincia o
dello stato, dovranno essere richieste all’ente proprietario della strada secondo le indicazioni e le prescrizioni indicati
da questi.

DOCUMENTAZIONE MINIMA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DI

MANOMISSIONE STRADALE
Il rilascio della concessione per /‘attraversamento e l’uso della sede stradale è subordinato alle seguenti
condizioni generali:
1. la comunicazione di inizio lavori dovrà essere presentata almeno 3 (tre) giorni prima dell’effettivo inizio,
all ‘Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni, tramite l’apposito modello allegato alla concessione;
2. la comunicazione di fine dei lavori dovrà essere presentata, entro i 30 giorni dalla dichiarazione di inizio
lavori nella stessa dovranno essere indicati:
a- la profondità della condotta dorsale
b- distanza ortogonale del punto di allaccio dalla recinzione o altri punti di riferimento
c- indicazioni di altri sottoservizi individuati nella zona di scavo

