
COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Bollo €. 16,00

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA
MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
di modesta entità così come definiti dal art. 17 lettera E

Al Responsabile del Settore 
Edilizia Pubblica e Privata del 

Comune di Sant’Antioco

 Piazzetta Italo Diana 1

09017 SANT’ANTIOCO

Il Sottoscritto  _____________________________________________________________________

Nome/Cognome/RagioneSociale

residente/con sede a_________________________, via_____________________, n. ____________

Telefono _________________ 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 AUTOBLOCCANTI

   STRADA STERRATA

   MARCIAPIEDE REALIZZATO IN __________________________________________ 

   ALTRA TIPOLOGIA_____________________________________________________



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

   DIMENSIONI dello scavo lunghezza ml __________ larghezza ml _________ profondità__________

   SUOLO PUBBLICO PER METRI QUADRATI:_____________________________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

• PLANIMETRIA  DI  INQUADRAMENTO  IN  SCALA  1:1000/2000  SU  SUPPORTO  FORNITO  DALL’ 
AMMINISTRAZIONE;

• 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.

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  non  essere  in  grado  di  eseguire  le  opere  di  ripristino  definivo  con  le  modalità  previste  dal  punto  3 
dell’articolo 18, e pertanto chiede che tali  lavorazioni siano eseguite dall’amministrazione comunale previo 
versamento delle somme occorrenti così come previsto al punto a.3 del medesimo articolo o incameramento 
di parte della cauzione.

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.
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.


