
Marca 

da bollo

€ 14,62

DOMANDA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Comuni di Gavorrano e Scarlino
Ufficio Comune
Viabilita’ e Verde pubblico
Piazza Buozzi, 16
58023 GAVORRANO

Il sottoscritto 

Cognome nome 

Cf.

Nato/a a il

Residente in via/piazza n. CAP

Comune Prov.

Num.tel. Fax.

In qualità di |__| proprietario

|__|
legale rappresentante della 

Con sede in n. CAP

Comune Prov.

Cf. / partita IVA

C H I E D E 

l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico in

Via/Piazza n.

Località

per l’esecuzione dei lavori di:

 LAVORI SU RETE ESISTENTE (gas, elettrica,  telefonica,  fognaria) 

 LAVORI SU RETE NUOVA (gas, elettrica,  telefonica,  fognaria)

 ACQUEDOTTO

 REALIZZAZIONE E/O ADEGUAMENTO PASSO CARRABILE

 SISTEMAZIONE STRADA, MARCIAPIEDE, AREA VERDE,

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO



 ALTRO _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Come  da  (indicare  il  titolo  abilitativo)  ____________________________________________  n. 

________ del ________________ rilasciata da __________________________________

Con la presente richiesta si impegna all’osservanza di tutte le prescrizioni e normative vigenti e del 

“disciplinare per la realizzazione di sotto servizi su strade comunali ed il ripristino dei luoghi” di cui ha 

preso visione.

A tal fine allega alla presente:

• Marca da bollo da € 14,62 per il rilascio dell’autorizzazione;

• Descrizione  dell’intervento  da  eseguire  (indicazione  della  tipologia  di  pavimentazione 
esistente, la durata prevista dei lavori,  le specifiche tecniche delle  opere da installare e le 
modalità del ripristino);

• Planimetria in cui sia ubicata l’area dell’intervento;

• Planimetria in cui sia indicata l’estensione e le dimensioni di ingombro del cantiere con relativa 
quantificazione della superficie di suolo occupato;

• Computo metrico estimativo dell’intervento;

• Nominativo della ditta esecutrice dei lavori;

• Copia dell’autorizzazione rilasciata dall’ente  concessionario di  pubblico servizio  interessato 
dall’intervento;

• Copia del nullaosta rilasciato dall’Amm.ne Provinciale di Grosseto (se necessario);

• Ricevuta  attestante  il  versamento di  € 0,52  per  diritti  di  segreteria,  effettuato  sul  c.c.p.  n. 
127589 intestato a Comune di Gavorrano oppure sul c.c.p. n. 13035589 intestato a Comune 
di Scarlino – Servizio Tesoreria;

• Dichiarazione sostitutiva (solo per interventi sulla rete fognaria).

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 

e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03. 

Il sottoscritto, in caso di lavori di pronto intervento, si impegna ad avvertire tempestivamente dell’inizio 

dei  lavori  per  gli  eventuali  adempimenti  relativi  alla  circolazione  stradale,  il  Servizio  di  Polizia 

Municipale  e  l’Ufficio  Comune  Viabilita’  e  Verde  pubblico,  assumendosi  tutte  le  responsabilità  e 

provvedendo  alle  cautele  del  caso per  non  arrecare  danni  a  persone  o  a  cose.  La  domanda  di 

autorizzazione, corredata della documentazione necessaria, verrà presentata entro dieci giorni dalla 

comunicazione “di urgenza”.

_________________, lì _______________________________ 

Firma

______________________________



Riservato al Comune 

Nulla osta provvisorio per esecuzione lavori urgenti del ___________ prot. _______ 

L’importo della cauzione da versare a garanzia del corretto ripristino del suolo pubblico ammonta ad 
€ ______________

                                                                                         L’ISTRUTTORE TECNICO

lì, _______________________                              _______________________________. 



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto 

Cognome nome 

Cf.

Nato/a a il

Residente in via/piazza n. CAP

Comune Prov.

Num.tel. Fax.

In qualità di |__| proprietario

|__|
legale rappresentante della 

Con sede in n. CAP

Comune Prov.

Cf. / partita IVA

DATI IMMOBILE / STRADA / AREA

Via/Piazza n.

Località

Titolo 
abilitativo

Proprietario 
dell’immobile / 
strada / area

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

a conoscenza che l’Amministrazione Comunale può in ogni momento procedere all’accertamento 
d’ufficio presso gli Enti interessati;

DICHIARA:

  che le acque scaricate nella pubblica fognatura nera, provengono esclusivamente da servizi 
igienici e dalle normali attività domestiche

  che le acque scaricate nella pubblica fognatura bianca, sono acque meteoriche provenienti da 
tetti, terrazzi, piazzali o percorsi interni al fabbricato / area edificata

_________________, lì _______________________________ 

Firma

______________________________

* La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante. 


