
       MARCA DA BOLLO 

       Euro 16.00 

 

 

 

 

Al 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella  

 Settore Tecnico - Lavori Pubblici  

Via Sengio 1  

37015 SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale _______________________________ nato a _____________________________________ 

 

Il _________________________ residente in _________________________________________________ 

 

Provincia _______________ Via_________ __________________________________________________ 

 

Tel.________________________Fax ________________ e-mail _________________________________ 

 

 Legale rappresentante della Società_________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Dovendo effettuare i lavori di scavo per l’esecuzione di: 

□ allacciamento fognario o riparazione tubazione 

□ allacciamento idrico o riparazione presa 

□ allacciamento o riparazione tombinatura 

□ allacciamento alla linea elettrica 

□ allacciamento alla linea telefonica 

□ allacciamento gas metano 

□ altro (specificare) 

C H I E DE 

 

l’autorizzazione ad effettuare i lavori di ______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

in via _______________________________________________- Frazione _________________________ 

 

Comunico inoltre i dati riguardanti la manomissione: 

 

Lunghezza ml: _____________ Larghezza ml: ________________ Profondità ml: ____________ per un 

 

totale di mq. ____________ 

 

Data proposta di INIZIO lavori _______________________ 

 

Data prevista FINE per i lavori _______________________ 

 

Informazioni necessarie alla realizzazione intervento ( tipologia della pavimentazione da manomettere, presenza di  

 

manufatti ecc.)__________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 



______________________________________________________________________________________ 

 

 

(indicare se è necessario limitare o sospendere il transito viario) 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

(In caso di chiusura della carreggiata o dell’intera via comunicare almeno 15 giorni prima tale necessità al 

Comando di Polizia Locale il giorno in cui devono essere eseguiti i lavori ) 

 

C O M U N I C A  

 

Inoltre che: 

 

L’impresa che realizzerà l’intervento è_______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

con sede in via ___________________________________________________________ n. ____________ 

 

Città__________________________________________________________________________________ 

 

n. di telefono _______________________ n. Fax ______________________ 

 

Il Direttore Tecnico responsabile del cantiere è il 

 

Sig. __________________________________________________________________________________ 

 

n. Tel. ___________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

- qualora gli interventi dovessero comportare la manomissione stradale, di obbligarsi al rispetto dell’osservanza 

delle norme per la tutela della circolazione previste dal vigente “Codice della Strada” e dai relativi regolamenti 

di esecuzione e di attuazione, nonché di concertare tutto quanto riflette la viabilità ordinaria con il Comanda di 

Polizia Locale del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella; 

- ed autorizza ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 che i dati personali acquisiti dal Comune nella 

procedura di manomissione in oggetto saranno trattati per le finalità inerenti la relativo procedimento.  

Allegati: 

-  Estratto di mappa in scala 1.1000/2000 

- Planimetria in scala 1:100 /200 

- Cauzione di € ________________________ presso la Tesoreria Comunale di Sant’Ambrogio di Valpolicella 

(ricevuta di versamento); 

- N. 1 marca da bollo di euro 16.00 per il rilascio dell’autorizzazione; 

- altre notizie utili se richieste dal Comune: eventuale sezione completa della strada, se in presenza dei sottoservizi, con 

il posizionamento degli stessi - eventuale rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione ecc… 

 

Distinti saluti 

 

_________________, Lì ________________ 

 

 

Firma richiedente 

 

__________________ 

 
 



 

L'importo della cauzione è determinato in base alla superficie interessata dal ripristinosecondo le seguenti modalità: 

a) pavimentazione stradali in conglomerato bituminoso: €. 160,00 al metro quadrato di superficie interessata dal 

ripristino; 

b) pavimentazioni lapidee, in acciottolato ed in elementi autobloccanti di cemento: 

_ materiali lapidei: € 305,00 al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino; 

_ materiali in acciottolato: € 305,00 al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino; 

_ materiali in elementi autobloccanti € 176,00 al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino; 

c) pavimentazione marciapiedi: 

_ materiali lapidei: € 305,00 al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino; 

_ materiali in acciottolato: € 305,00 al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino; 

_ materiali in elementi autobloccanti: € 176,00 al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino; 

_ materiali in conglomerato bituminoso: € 160,00 al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino. 


