Spett.le Sindaco del comune di San Daniele del Friuli
Via Del Colle n. 10
33038 San Daniele del Friuli (UD)

Bollo
16 Euro

OGGETTO

RICHIESTA DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Il sottoscritto __________________________ nato a _________________ il _________________ residente in via
______________________ n ________ in comune di __________________________________ in qualità di:
 ____________________________________ dei terreni siti in via __________________________ in comune di
__________________________________ iscritti al N.C.T. del comune censuario di San Daniele del Friuli al foglio
_____________ mappali __________________________________________________________________________
 _____________________________ della ditta __________________________________ con sede in via
_________________________ n. ___________ in comune di ______________________________________________
operante nella qualità di ente gestore del servizio di distribuzione del _______________________________________;
CHIEDE
a codesta spettabile amministrazione la concessione alla manomissione del suolo pubblico di un ambito sito in via
____________________________ presso il numero civico ________ meglio individuato nella allegata planimetria per
eseguire lavori finalizzati a:
realizzazione dell’allacciamento alla rete di distribuzione pubblica del _________________________________;
sistemazione dell’accesso carraio e/o pedonale;
sistemazione di marciapiede;
realizzazione o riparazione della linea di distribuzione pubblica del ___________________________________;
altro da specificare _________________________________________________________________________;
che comporta la manomissione ed occupazione di suolo pubblico;
L’area da occuparsi è di circa mq. __________________.
Si

precisa

che

i

lavori

di

manomissione

del

suolo

pubblico

saranno

eseguiti

dall'impresa

_______________________________ con sede in via ___________________ n. ______ in comune di
_____________________ tel _________ P.IVA _______________________ e che il responsabile della predetta ditta è
il sig. ___________________________.
San Daniele del Friuli, lì ___________________
Allega:
Planimetri con indicazione dei luoghi da manomettere; Fotocopia Carta di Identità del sottoscrittore;
Dati del richiedente
Telefono _______________________________________
E-mail _________________________________________
PEC ___________________________________________

Firma del Richiedente

Spett.le Sindaco del comune di San Daniele del Friuli
Via Del Colle n. 10
33038 San Daniele del Friuli (UD)

ALLEGATO A

OGGETTO

MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO
Comunicazione Inizio Lavori
Da trasmettere almeno 3 giorni prima della data di inizio lavori - art. 7 comma 1 del Regolamento Comunale

Il sottoscritto __________________________ nato a _________________ il _________________ residente in via
______________________ n ________ in comune di __________________________________ in qualità di:
 ____________________________________ dei terreni siti in via __________________________ in comune di
__________________________________ iscritti al N.C.T. del comune censuario di San Daniele del Friuli al foglio
_____________ mappali __________________________________________________________________________
 _____________________________ della ditta __________________________________ con sede in via
_________________________ n. ___________ in comune di ______________________________________________
operante nella qualità di ente gestore del servizio di distribuzione del _______________________________________;
COMUNICA
In riferimento all'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico da eseguirsi in via _________________________
presso il civico __________ rilasciata da codesta amministrazione con nota di data ____________ prot. n. __________
che i lavori avranno inizio in data ________________
Si allegano alla presente (contrassegnare la casella corripondente):
 ricevuta di versamento della cauzione con causale “Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico” di
importo pari ad Euro ___________ o copia della polizza fidejussoria di pari importo o alternativamente assegno
circolare di pari importo;
ricevuta di versamento di Euro 5,16 a titolo di TOSAP effettuato presso la Tesoreria dell’ente, avente sede presso la
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI CENTRALE filiale di San Daniele del Friuli;
 Attestazione di versamento di €. 50,00 (diconsi Euro cinquanta/00) a mezzo di bollettino di c.c.p. titolo spese
istruzione pratica e sopralluoghi, intestato al “Comune di San Daniele del Friuli – Servizio Tesoreria” e dovrà riportare
la seguente causale “Manomissione suolo pubblico – spese istruzione pratica”.
Copia della Polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per danni a terzi (art.9 co.2 del Regolamento
comunale manomissione suolo pubblico) stipulata dal Concessionario o ditta esecutrice incaricata dei lavori;
San Daniele del Friuli, lì _________________
Firma del Richiedente

Spett.le Sindaco del comune di San Daniele del Friuli
Via Del Colle n. 10
33038 San Daniele del Friuli (UD)

ALLEGATO B

OGGETTO

MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO
Comunicazione Fine Lavori e Regolare Esecuzione dei Ripristini
Da trasmettere entro 5 giorni dalla data di fine lavori - art. 7 comma 3 del Regolamento Comunale

Il sottoscritto __________________________ nato a _________________ il _________________ residente in via
______________________ n ________ in comune di __________________________________ in qualità di:
 ____________________________________ dei terreni siti in via __________________________ in comune di
__________________________________ iscritti al N.C.T. del comune censuario di San Daniele del Friuli al foglio
_____________ mappali __________________________________________________________________________
 _____________________________ della ditta __________________________________ con sede in via
_________________________ n. ___________ in comune di ______________________________________________
operante nella qualità di ente gestore del servizio di distribuzione del _______________________________________;
COMUNICA
In riferimento all'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico da eseguirsi in via _________________________
presso il civico __________ rilasciata da codesta amministrazione con nota di data ____________ prot. n. __________
che i lavori sono stati ultimati in data ________________.
Il ripristino del suolo pubblico è avvenuto a regola d’arte e secondo le disposizioni contenute nel Regolamento
Comunale e Disciplinare Tecnico relativo ai lavori di manomissione suolo pubblico.
San Daniele del Friuli, lì _________________

Firma del Richiedente

Spett.le Sindaco del comune di San Daniele del Friuli
Via Del Colle n. 10
33038 San Daniele del Friuli (UD)

ALLEGATO C

OGGETTO

MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO
Richiesta Svincolo cauzione e conferma regolare esecuzione dei ripristini
Da richiedersi decorsi 12 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori

Il sottoscritto __________________________ nato a _________________ il _________________ residente in via
______________________ n ________ in comune di __________________________________ in qualità di:
 ____________________________________ dei terreni siti in via __________________________ in comune di
__________________________________ iscritti al N.C.T. del comune censuario di San Daniele del Friuli al foglio
_____________ mappali __________________________________________________________________________
 _____________________________ della ditta __________________________________ con sede in via
_________________________ n. ___________ in comune di ______________________________________________
operante nella qualità di ente gestore del servizio di distribuzione del _______________________________________;
COMUNICA
In riferimento all'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico eseguita in via _________________________
presso il civico __________ rilasciata da codesta amministrazione con nota di data ____________ prot. n. __________
i cui lavori sono stati ultimati in data ___________, che i ripristini risultano ad oggi essere perfettamente eseguiti e non
si constatano cedimenti o dissesti di sorta.
nel contempo,
CHIEDE
(contrassegnare la casella corripondente)

lo svincolo del deposito cauzionale a suo tempo prestato tramite liquidazione del corrispettivo versato al seguente
indirizzo bancario IBAN ___________________________________________________________________________
lo svincolo formale della polizza fidejussoria a suo tempo prestata;
la restituzione dell'assegno circolare di pari importo consegnato all'amministrazione comunale;
 avendo contratto polizza fidejussora continuativa n. ______________________ in data _________________ di
importo pari ad Euro ________________ con la ditta _____________________________ non si rende necessario
alcun provvedimento di svincolo;
San Daniele del Friuli, lì _________________

Firma del Richiedente

