
AL SIGNOR SINDACO DEL 

COMUNE DI MASSA 

MARITTIMA P.ZA 

GARIBALDI 10 

58024 MASSA MARITTIMA (GR) 

 

Settore 4 Lavori Pubblici Polizia 

Locale 

e per quanto di competenza 

 -                      Settore 3 

- Unione Comuni  montana Colline Metallifere   

Servizio Associato Urbanistica e Ambiente 

(SUrbAm) 

 

RICHIESTA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 

 

Il sottoscritto ............................................................................ 

per proprio conto 

per conto di ....................................................................... 

 

Cod. Fisc..................................................................... 

nato a ...................................................................... .......il.......................................... 

residente a ........................... (Prov. ………................)Via/P.zza .......................……….................. 

Tel. ................................... 

postacert....................................................................... 

mail....................................................................... 

 

Dovendo effettuare i lavori di scavo per l’esecuzione di 

allacciamento fognario o riparazione tubazione 

allacciamento idrico o riparazione presa 

allacciamento o riparazione tombinatura 

allacciamento alla linea elettrica 

allacciamento alla linea telefonica 

allacciamento gas metano 

altro (specificare)  ………………………………………………………………………. 

 

C H I E D E 

 

l’autorizzazione ad   effettuare   i   lavori   di   ........................................................................in   via 

……………………………… n. ……… Città ………………………………………….. 

Comunico inoltre i dati riguardanti la manomissione: 

Lunghezza: ………………. ml Larghezza: ……………… ml Profondità: ……..…… 

Per un totale di mq. ................... 

In caso di pavimentazioni bituminose la superficie dovrà essere incrementata di 50 cm per i lati 

longitudinali alla viabilità e di 1 metro per i lati trasversali. 

 

Data presunta INIZIO lavori ……………………….. 

Data presunta FINE lavori    ……………….……….. 

 

Altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione intervento 

………………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare      se      è      necessario      limitare      o      sospendere      il      transito      viario) 
………………………………………………………………………………………………………… 

( In caso di chiusura della carreggiata o dell’intera via comunicare almeno 15 giorni prima 

tale necessità al Comando di Polizia Locale, il giorno in cui devono essere eseguiti i lavori ) 
 

C O M U N I C A 

 

che: 

- L’impresa che realizzerà l’intervento è ................................................................ con sede in 

via …………………………..…. n. …. Città ……………….……………….. 

n. di telefono …………………………………………. 

n Fax ……………………………………….. 

postacert…………………………………………. 

Il Direttore Tecnico responsabile del cantiere è 

Sig ………………………….……………………. 

n Tel …………………………………………………. 

 

- gli Estremi dell’Atto abilitativo edilizio rilasciato dagli Uffici competenti, per i lavori in 

oggetto sono: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Allegati: 

 

Fotocopia del documento di identità del richiedente 

Fotocopia del documento del legale rappresentante della Ditta esecutrice 

Documentazione fotografica ante operam 

Documentazione grafica: 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

Distinti saluti. 

Luogo e data Firma Richiedente 
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