
PROTOCOLLO All’Ufficio Lavori pubblici
Comune di Rosà

Piazza della Serenissima 1
36027 ROSÀ

Marca da bollo

Oggetto: ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO.

Ditta richiedente:

Cognome e Nome ______________________________________________________________________________

Ragione Sociale ________________________________________________________________________________

Sede:

Comune ___________________________________________, Provincia __________________________________

Frazione – Via ______________________________________, Civico n°__________________________________

Telefono ______________________________, altro recapito telef. ____________________________________

Fax ____________________________________

chiede

l’emissione dei provvedimenti sottodescritti conformemente a quanto riportato negli elaborati 
grafici allegati alla presente e dichiara di accettare tutte le condizioni che il Comune di Rosà 
sottoporrà all’interessato.

Istanza per l’emissione di autorizzazione alla manomissione suolo pubblico per l’intervento:

1. posa in opera di una condotta __________________ in parallelismo per ml __________

e relativi n°____________  allacciamenti;

2. allacciamento alla rete idrica ml ___________________________________;

3. allacciamento alla rete fognaria ml _________________________________;

4. allacciamento alla rete di gas-metano ml ____________________________;

5. allacciamento alla linea elettrica ml ________________________________ ;

6. allacciamento alla rete telefonica ml ________________________________;

7. attraversamento aereo di una condotta elettrica ml ____________________;

8. attraversamento aereo di una condotta telefonica ml ___________________;

9. altro:_____________________________________________________________________________________

ricadenti in Comune di Rosà lungo la Strada Comunale di Via

_________________________________________________________________________________________________



Documenti da allegare:
 marca da bollo da apporre sull’autorizzazione
 2 copie planimetria  catastale  o aerofotogrammetria  scala 1:2000 con evidenziata  la 

traccia dell’intervento;
 documentazione fotografica (non foto istantanee) della zona di intervento;
 polizza o deposito cauzionale € 500,00 per ogni  intervento sino a 5 mq incrementato di 

€ 100,00 per ogni metro o frazione di metro.

Per  manufatti  e/o  interventi  consistenti  o  di  una  certa  complessità  aggiungere  inoltre 
sezioni  trasversali  quotate scala 1:100 dell’intero corpo stradale in punti  caratteristici  in 
corrispondenza dell’area di intervento con evidenziata la quota di  posa del sottoservizio 
rispetto  al  piano  viabile,  particolari  costruttivi  in  scala  adeguata  nel  caso  di 
attraversamento di manufatti stradali;

Attestato versamenti oneri di istruttoria
€ 30,00

su c/c postale n. 14935365
oppure Bonifico bancario a

INTESA SANPAOLO SPA
Iban IT39 L030 6912 1171 0000 0046 280

Comune di Rosà - Servizio di Tesoreria

Data, __________________

Firma del richiedente

_________________________

Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e 
Regolamento UE 2016/679)
I  dati  forniti  verranno  trattati  dall’Amministrazione  Comunale  anche  in  forma  digitale. 
Responsabile  del  trattamento  é  il  Responsabile  dell’Ufficio  Lavori  pubblici.  Al  richiedente 
competono i diritti previsti dall’articolo 13 della legge n. 675/1996 e dall’art. 13 GDPR 679/16, e 
quindi potrà accedere ai suoi dati chiedendone la correzione, l’integrazione e – ricorrendone gli  
estremi di leggi – la cancellazione o il blocco.

PRESENTARE L’ORIGINALE COMPLETO DI MARCA DA BOLLO ED UNA FOTOCOPIA 
DELLA DOMANDA

La richiesta dovrà essere presentata completa in ogni parte. 
La non ottemperanza comporta la non accettazione della richiesta
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