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marca da bollo 

€. 14,62 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

ALLA MANOMISSIONE DEL 

MANTO STRADALE 

ai sensi art.15 del vigente Regolamento 

di Polizia Urbana e del vigente 

Regolamento per l’occupazione del 

suolo pubblico 

       Comune di Costa Masnaga 

 

       Area Tecnica 

       Servizio LL.PP. Manutenzioni 

Ambiente Ecologia 
 

       Responsabile Ufficio Tecnico : 

       geom. Enrica Tavola 

 

N.B. : IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO E DEVE RIPORTARE TUTTI I DATI RICHIESTI. 

 

 

__l__ sottoscritt _________________________________________________________________________ 

nato/a il ______________a ___________________________________ C.F. _________________________ 

residente a ___________________________ in Via/Piazza __________________________ n. civico______ 

recapito telefonico ________________________________ tel. cellulare ____________________________ 

proprietario/legale rappresentante della proprietà dell’immobile sito in Comune di Costa Masnaga,  

Via/Piazza ______________________________ n. civico______ ; 

C H I E D E  

autorizzazione ad eseguire la manomissione del manto stradale di Via/Piazza_________________________, 

come specificato nella planimetria allegata alla presente, per procedere all’allacciamento dei seguenti 

sottoservizi:  

� Rete fognaria acque nere (allegare copia o indicare estremi dell’autorizzazione allo scarico); 

� Rete fognaria acque bianche (allegare copia o indicare estremi dell’autorizzazione allo scarico); 

� Rete idrica comunale (allegare copia autorizzazione all’allaccio rilasciata dal gestore); 

� Rete gas metano (allegare copia autorizzazione all’allaccio rilasciata dal gestore); 

� Rete telefonica (allegare copia autorizzazione all’allaccio rilasciata dal gestore); 

� Rete energia elettrica (allegare copia autorizzazione all’allaccio rilasciata dal gestore); 

� Altro (specificare) ________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna a seguire tutte le prescrizioni che verranno impartite nell’atto autorizzativo 

comunale. 

Si impegna a versare la cauzione che verrà determinata e comunicata dall’Ufficio Tecnico Comunale in 

relazione all’entità dell’opera da eseguire. 

Si impegna a sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia di 

occupazione del suolo pubblico e di segnalazione dei lavori in corso. 

 

 

 



 

Allega in duplice copia: 

- estratto di P.R.G. e/o di aerofotogrammetrico con evidenziata l’area d’intervento; 

- planimetria dell’area in scala 1:100 con indicazione del percorso del taglio strada, delle dimensioni 

dello stesso (lunghezza, larghezza, profondità) e punti di allaccio alla/e rete/i tecnologiche 

esistente/i con l’individuazione dei pozzetti/chiusini esistenti in loco, nonché se disponibile della 

quota indicativa di passaggio della tubazione esistente; 

- in caso di allacciamento su cameretta esistente, elaborato grafico raffigurante particolare quotato 

delle opere di innesto nella cameretta medesima (scala 1:20 min.), con indicazione del diametro e 

del tipo di tubo di scarico e della sua quota rispetto al piano di scorrimento della fognatura/collettore 

ed al piano di calpestio; 

- sezione trasversale tipo dello scavo, in scala 1:20 o 1:50, con indicazione delle dimensioni e dei 

materiali. 

- Parere degli enti che gestiscono i sottoservizi (acqua, gas, linee telefoniche, linee elettriche). 

 

 

   il richiedente 

___________________________ li _____________  ___________________________ 


