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COMUNE DI SANT’ANTIOCO 
Provincia di Carbonia – Iglesias 

� Corso Vitt. Emanuele , 115 – 09017 Sant’Antioco  (CI) 
 

 
Bollo  €.   16,00 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 

MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 
 
 
 
 

Al Responsabile del Settore 
Edilizia Pubblica e Privata 

del Comune di Sant’Antioco  
Corso Vitt. Emanuele , 115 

09017- SANT’ANTIOCO   
 
 
 

Il Sottoscritto 

Nome/Cognome/Ragione Sociale _____________________________________________ 

residente/con sede a _______________________, via _________________________, n. ________ 

Telefono/Fax n.  _________________________________________________________ 

C.F. o P. IVA ___________________________________________________________ 

CHIEDE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE 

ALLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO 

In  Via/Piazza___________________________________________________________ 

Per il periodo presunto dal________________________al________________________ 

Per eseguire allacciamento alle reti: 

 ENEL 

 TELECOM 

 ACQUA/GAS 

 FOGNATURA 

 ALTRO _____________________________________________________________ 

Al riguardo dichiara che l’occupazione interesserà:  

 PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO 

 PAVIMENTAZIONE IN MATERIALI LAPIDEI O ELEMENTI AUTO IBLOCANTI 

 STRADA STERRATA 
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 MARCIAPIEDE REALIZZATO IN  ________________________ __________________ 

 ALTRA TIPOLOGIA(___________________________________ ____________________) 

 SONO PRESENTI ALBERATURE E/O essenze arboree in pro ssimità dell’intervento 

 DIMENSIONI dello scavo lunghezza ml________larghezz a ml_______profondità____ 

 SUOLO PUBBLICO PER METRI QUADRATI:_________________ _________________ 

Dichiara che i lavori verranno eseguiti dalla Ditta : 

Nome/Cognome/Ragione Sociale _______________________________________________ 

residente/con sede a ___________________, via ________________________, n. _______ 

Telefono/Fax n. _____________________________________________________________ 

C.F. o P. IVA _______________________________________________________________ 

Dichiara di essere a conoscenza che: 

 L’Autorizzazione alla manomissione verrà rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, sulla base dei 

dati forniti dal Richiedente; 

 Con la presente accetta tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale e nella 

normativa in vigore, nonché eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere a 

garanzia; 

 I lavori comportano chiusura totale o parziale della strada, e pertanto si rende necessaria 

emissione di apposita ordinanza dell’Ufficio Vigilanza del Comune. 

 

SANT’ANTIOCO , lì ____________________  

Firma del richiedente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Art. 495 C.P.- Chiunque dichiara o attesta falsamente al 
pubblico ufficiale, in atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre 
anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in atto pubblico . 
N.B. = ai sensi dell’art.2 c.10 della L.191/’98 “La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della P.A. o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia presentata in presenza unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, 
di un documento di identità del sottoscrittore”, da inserire nel fascicolo. 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 
 Relazione descrittiva dell’intervento specificando: 

a) Di quale tipo di sottoservizi si tratta (Gas, Acquedotto, Fognatura, Telecom, Enel od altro) 
b) Le indicazioni delle dimensioni dello scavo nonché le distanze dagli stabili o da punti fissi e i 

servizi in luogo già esistenti. 
c) Gli ingombri massimi dei mezzi che si intende utilizzare. 
d) La necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario 

 Rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione 

 Planimetria di inquadramento in scala 1:1000/2000 ; 

 Planimetria in scala 1:100/200 contenente: 

a) Localizzazione e individuazione della manomissione. 
b) Eventuale presenza di accessi carrabili; 
c) Eventuale presenza di accessi pedonali; 
d) Ampiezza dei marciapiedi e della sezione stradale; 

e) Eventuale presenza di segnaletica verticale e orizzontale in prossimità dell’area interessata; 

f) Eventuale presenza di fermate autobus, stalli di sosta per portatori d handicap, piste ciclabili 

 Sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi da realizzare in scala 

1:100/200 

 Computo metrico estimativo del ripristino (solo per gli interventi su pavimentazioni lapidee 

od elementi autobloccanti in cemento). 

 Cauzione relativa al conferimento in discarica dei materiali di scavo. 

 Cauzione a garanzia del corretto ripristino. 

 Versamento canone per l'occupazione di suolo pubblico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: 
Per permettere agli uffici competenti di eseguire gli accertamenti utili al rilascio dell’autorizzazione per la manomissione del 
suolo pubblico, la presente richiesta dovrà pervenire al Comune almeno 10 giorni prima della data prevista per l’inizio 
lavori. 

 
 
 
 
 

 


