
 
Al Responsabile dell’Area Tecnica  

del Comune di Sarconi  
 

Al Comando di Polizia Locale  
del Comune di Sarconi 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 

 
 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a _______________________________   

(prov ________) il ___________________ residente in ___________________________________________________ (prov ________) 

via ___________________________________________________  n. _______ e.mail _______________________________________________ 

cell. __________________________________  tel _____________________________,  

CHIEDE 

Di poter eseguire uno scavo della lunghezza di m ______________, larghezza di m ________________ e profondità 

______________  in Via/Piazza  ____________________________________ larghezza strada ___________ tipologia di 

pavimentazione interessata dalla manomissione ___________________________________________________________; 

per la seguente tipologia di scavo: 

Allaccio fognario    Allaccio telefonico 

Allaccio gas     Allaccio elettrico 

Allaccio idrico     Altro __________________________________________________ 

A tal fine, 
Consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 DPR 28.12.2000 n. 445, nel caso di attestazioni non 
veritiere e falsità negli atti  

DICHIARA 
ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

 
Il sottoscritto è titolare del titolo abilitativo: 
 
_______________________________________ n. _________ del _______________ 
 
L’impresa esecutrice dei lavori sarà ______________________________________________ con sede a ____________________ 

Via ____________________________________ n. __________ P.IVA _________________________________ Tel. _____________________ 

SI IMPEGNA INOLTRE 

a) ad eseguire i lavori in modo tale da consentire sempre e comunque l’accesso alle residenze e/o alle attività pubbliche e/o 
private in condizioni di assoluta sicurezza; 

b) a verificare preventivamente la presenza di canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti presso le aree interessate dai lavori 
autorizzati, e valutare scrupolosamente le possibili interferenze e/o sovrapposizioni con i gestori delle suddette 
canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, assumendosi, di conseguenza, ogni responsabilità nei confronti di eventuali danni, 
diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori oggetto 
della presente richiesta di autorizzazione; 

c) ad assumere a proprio carico ogni responsabilità nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle 
persone che dovessero verificarsi a causa: 
1. della non perfetta esecuzione dei lavori di scavo, ripristino provvisorio/definitivo fino allo specifico benestare finale; 
2. della mancata esecuzione di interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla 

circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell’area interessata dai lavori autorizzati e quant’altro 
inerente la sicurezza stradale in genere, fino al rilascio del benestare finale; 



3. della mancata e/o incompleta e/o non corretta delimitazione delle aree di cantiere durante l’esecuzione dei lavori 
autorizzati;

4. della mancata e/o incompleta e/o non corretta apposizione e manutenzione della regolamentare segnaletica stradale 
temporanea, anche di preavviso, per il segnalamento dell’esecuzione dei lavori autorizzati;

5. del mancato ripristino della segnaletica stradale verticale e orizzontale preesistente e quant’altro inerente la sicurezza
stradale in genere, da eseguirsi in modo immediato al termine dei lavori di ripristino provvisorio/definitivo;

6. del mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel relativo Regolamento comunale a dalle vigenti disposizioni di legge
in materia; pertanto il soggetto titolare della specifica autorizzazione/nulla osta solleva l’Amministrazione Comunale da
tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti della stessa
Amministrazione Comunale a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l’esecuzione delle lavorazioni o per 
non corretta esecuzione degli interventi effettuati dagli stessi titolari o da chi per essi.

d) ad assumere a proprio carico sia l’onere del monitoraggio dello stato della pavimentazione stradale e/o pertinenza stradale
in corrispondenza dell’area oggetto dei lavori autorizzati, sia l’onere di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare 
le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell’area interessata 
dai lavori autorizzati fino al rilascio del benestare finale.

e) a rispettare tutte le previsioni contenute nel Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico.

Il sottoscritto è consapevole che l’autorizzazione sarà rilasciata previo parere favorevole 
dell’ufficio di Polizia Locale. 

Atti obbligatori: 

✓ Copia del proprio documento di identità;

✓ Planimetria quotata o schizzo a mano libera quotato con indicazione dell’area da occupare;

NB: in caso di occupazione su Strada Statale/Provinciale, è necessario acquisire preventivamente 
l’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della Strada 

Sarconi, lì

Il Richiedente
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