
Marca da Bollo 

IL RICHIEDENTE
COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CITTÀ DI RESIDENZA VIA / CORSO CIVICO C.A.P. PROVINCIA

CODICE FISCALE TELEFONO / FAX CELLULARE

E-MAIL RECAPITO TELEFONICO PER COMUNICAZIONI OPERATIVE

CON DENOMINAZIONE:
…………………………………………………………………………………………………………………………

SITO INVIA / CORSOCIVICOC.A.P.PROVINCIA

CODICE FISCALE TELEFONO FAX

Modulo istanza 
manomissione 
suolo pubblico

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Manutenzione

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

IN QUALITÀ DI........................................................................DEL / DELLA

 Ditta Condominio  Altro ……………………………………………………………………

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazione mendace o di
formazione e uso di atti falsi

CHIEDE

LA CONCESSIONE AD EFFETTUARE MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO IN:

Via / Corso / Piazza / n° civico………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(indicare l’esatta ubicazione dello scavo, via / corso / piazza / angolo / adiacenze a, ecc.)

Motivo per cui si chiede l’occupazione:

 ALLACCIAMENTO (specificare) ….…………………………………………………………………………………………………………..

 GUASTO / MANUTENZIONE…………………………………………………………………………………………………………………

 SONDAGGIO……………………………………………………………………………………………………………………………….

 ALTRO (specificare) ….………………………………………………… ………………………………………………………………...



Chiusura del traffico veicolare:

nel tratto compreso tra via/corso ……………………………..…… e via/corso ……….…………..……..………….….…..…

Con: (struttura e mezzi utilizzati) …………………………………………………...………………..………….………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………….……...…...………

Dimensioni occupazione suolo pubblico:
misure (lunghezza X larghezza) ……………………………………….……………..…… Totale m2 ……..………………..…….……

Dimensioni manomissione suolo pubblico:
misure (lunghezza X larghezza) ……………………………………….……………..…… Totale m2 ……..………………..…….……

Periodo:

il ……………….……………………………………....……………………….…… dalle ore ……………. alle ore …………….

dal ………………………..…..………… al ……………………….……………… dalle ore ……………. alle ore ……….……

DICHIARA
che i lavori saranno eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le vigenti disposizioni di Legge, in particolare che verranno rispettate le 
norme come del  Regolamento per  l’esecuzione delle manomissioni  e dei  ripristini  sui  sedimi stradali  della  Città di Pinerolo,  approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29/12/2020 n° 68.
 Di aver verificato la presenza di eventuali sottoservizi nell’area interessata dallo scavo
 Di  posizionare  la  segnaletica  viabile  almeno  48  ore  prima  dell’inizio  dell’occupazione  e  di  rimuoverla  non appena  concluso

l’intervento.
 Di allestire la delimitazione del cantiere e di posizionare la relativa segnaletica secondo quanto prescritto dal Codice della Strada D.

Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e dal relativo Regolamento d’attuazione, dal D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e dal Decreto  Interministeriale
del 4 marzo 2013 s.m.i..

1) N° 3 fotocopie
dell’istanza.

ALLEGA

2) N° 1 SCHEDA ESECUTIVA debitamente compilata.

3) Elaborato  grafico  in  2  copie,  in  scala,   opportunamente  quotato,  con  l’indicazione  dell’intera  area  interessata
dall’occupazione e dei sedimi  da manomettere,  che riproduca la disciplina viabile  vigente (sensi  di marcia,  segnaletica
orizzontale e verticale, zone a parcheggio, stalli parcheggio disabili), le fermate dei mezzi pubblici, le aree carico/scarico
merci,  le linee tranviarie,  i passi carrai,  eventuali  elementi di arredo urbano, chiusini e caditoie stradali,  verde pubblico
(aiuole, zone alberate), piste ciclabili.

4) N°1 copia di eventuali autorizzazioni riferite alla tipologia di intervento (allacciamento alla rete fognaria, realizzazione di scivoli
ecc.).

5) fotografie (non scaricate dal web ) dell’area oggetto dell’intervento.

6) ALTRI ALLEGATI:

Data ……………………      Firma ………………………………………………

La Città di Pinerolo informa che i dati personali indicati nella presente richiesta saranno trattati e comunicati al fine dell’espletamento della
richiesta stessa, nel rispetto della normativa vigente. Il richiedente potrà avvalersi dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n° 196/2003.

 NO SI
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