
Comune di Fiesso d'Artico

DOMANDA DI MANOMISSIONE
SUOLO PUBBLICO

      All'Ufficio Lavori Pubblici del
Comune di Fiesso d'Artico
Piazza Marconi 16 
30032 Fiesso d'Artico (Ve) 

 sottoscritt

C.F.  nat  a   il 

residente in  CAP 

 n. 

Tel.  Cell.  Fax 

e-mail 

pec 

In qualità di:        proprietario           altro  

dell'immobile sito in  

n. , Foglio  Mappale  Sub 

C H I E D E

l'autorizzazione ad effettuare i lavori di:

in   n. 

Frazione 

Dati riguardanti la manomissione di suolo pubblico:

Lunghezza scavo ml  Larghezza scavo ml  per una Superficie totale di

mq  Profondità scavo ml .

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
________________________________________________________________________________
Comune di Fiesso d’Artico – Piazza Marconi n. 16 – 30032 Fiesso d’Artico (Ve) C.F. 82002190278 P.Iva 00720510270
Tel. 041/5137111 – Fax 041/5160281 – e-mail: fiessodartico@comune.fiessodartico.ve.it – pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it



Comune di Fiesso d'Artico

DOMANDA DI MANOMISSIONE
SUOLO PUBBLICO

Dati  riguardanti  l'occupazione  temporanea  per  l'esecuzione  dei  lavori  (calcolato  considerando
l'entità del ripristino finale secondo l'art. 6, commi 10, 11, 12, del Regolamento di manomissione
suolo pubblico):

Lunghezza tratto ml   Larghezza tratto ml  per una Superficie totale di

mq .

Tempo previsto per l'esecuzione dei lavori (giorni) 

Riferimenti Progettista: 

Stato  di  fatto  della  zona  oggetto  d'intervento  (breve  descrizione  e  tipologia  pavimentazione  da
manomettere, presenza di manufatti, ecc.):

Indicare eventuali limitazioni o sospensioni del traffico necessarie per l'esecuzione dei lavori (senso
unico alternato, chiusura strade, restringimenti di carreggiata, ecc.):

Allegati:
➢ Planimetria di inquadramento (C.T.R. e catastale in scala 1:2000);
➢ Planimetria di progetto in scala 1:100/200 con indicazione delle quote di scavo;
➢ (Eventuale) Profilo longitudinale;
➢ Documentazione fotografica dello stato di fatto.
Si allega, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, copia fotostatica non
autenticata di documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

Luogo e data        

 Il richiedente

                           

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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