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         Spett. le 
 

          COMUNE DI SCANZOROSCIATE 

SETTORE IV 

LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA 

Piazza della Costituzione, 1  

24020 SCANZOROSCIATE  (BG) 

 

 

OGGETTO: ISTANZA AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO. 

 

 

(Persone fisiche) 

 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________ 

 

nato a ______________________________________ Prov. ______ il ______________________________ 

 

residente a __________________________ Prov. ______ in via __________________________ n. ______ 

 

c.a.p. ____________________ recapito telefonico ______________________________________________ 

 

Codice Fiscale _________________________________________ 

 

in qualità di proprietario/amministratore dell’immobile ubicato in via _______________________________ 

 

 

(Società/Ente) 

 

Titolare/Legale Rappresentante/Referente della Ditta ____________________________________________ 

 

con sede a ____________________________ Prov. _____ in via ___________________________ n. ____ 

 

Codice Fiscale ______________________________ Partita Iva___________________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

 

L’autorizzazione per la manomissione della sede stradale di via ___________________________________ 

per una superficie complessiva di mq __________ (Lunghezza mt. ________  X  Larghezza mt. ________ ). 

Dovendo realizzare un : 

 

[ ] ALLACCIAMENTO  [ ] AMPLIAMENTO  [ ] RIPARAZIONE/RICERCA GUASTO 

[ ] ALTRO _________________________________________________; 

 

( ) rete idrica;  ( ) rete gas-metano;  ( )  rete elettrica;  ( ) rete telecomunicazioni; 

( ) rete fognaria; ( ) altro _______________________________________________________; 

 

 

APPORRE 

MARCA DA BOLLO  

DA € 16,00 
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I L  R I C H I E D E N T E  I N O L T R E  D I C H I A R A 

 

Di tenere indenne l’ente locale “Comune di Scanzorosciate” da eventuali danni o incidenti che dovessero 

verificarsi in conseguenza alla realizzazione delle opere; 

 

Di eseguire il ripristino secondo le eventuali prescrizioni che gli saranno impartite in autorizzazione, nonché 

di predisporre le più scrupolose cautele intese a garantire la sicurezza e la continuità del transito veicolare e 

pedonale, uniformandosi alle disposizioni fissate dagli artt. 21, 26 e 28 del vigente codice della strada. 

 

Di aver preso visione del regolamento sui ripristini stradali (approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 

19.11.2009) e di accoglierlo incondizionatamente in tutte le sue parti. 

 

Di impegnarsi a comunicare per iscritto prima dell’inizio dei lavori: 

a) Gli estremi dell’autorizzazione;  

b) La data d’inizio lavori; 

c) Gli estremi dell’impresa esecutrice dei lavoro; 

d) I dati personali del Responsabile di Cantiere e del Direttore dei Lavori comprensivi del recapito 

telefonico (sempre reperibile durante i lavori);  

e) Il soggetto titolare dell’autorizzazione con il recapito telefonico. 

 

 

Data ______________________________ 

 

               Firma 

 

        _______________________________________ 

 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN N. 2 COPIE 
 

 

1) Stralcio aerofotogrammetrico o di P.G.T. (disponibile sul sito internet www.comune.scanzorosciate.bg.it 

oppure presso l’Ufficio Tecnico Comunale), in scala 1:2000 con evidenziato l’ubicazione 

dell’intervento; 

2) Planimetria dettagliata in adeguata scala 1:100 - 1:200, con indicato il nuovo tracciato, opportunamente 

quotato nonché i riferimenti stradali (larghezza sede stradale, larghezza marciapiede ecc.) ; 

3) Documentazione fotografica della sede stradale da manomettere (se richiesta); 

4) Copia documento d’identità del richiedente; 

5) Nulla Osta – Provincia / ANAS (ove occorre); 

6) Copia Ricevuta versamento del deposito cauzionale; 

7) N.r. 01 marca da bollo da € 16,00 da applicare al rilascio dell’autorizzazione alla manomissione; 

 
 

 

 

Note: 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio di richiedere ulteriore documentazione 

integrativa necessaria al fine dell’istruttoria della pratica. 

 


