COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE
- Settore Sportello –

Spett.le Ufficio Edilizia Privata
COMUNE DI VIAREGGIO

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO
(art. 2 Criteri vigenti Criteri di utilizzo del suolo pubblico Comunale in relazione alla esclusiva attività di
manomissione)

Il/La sottoscritt__ / Società
_______________________________________________________________
residente in / con sede in __________________________ via _________________________ n.
_______
C.F. _____________________ / P.I. _____________________ reperibilità telefonica
n°______________
Con la presente chiede l’autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico
Dovendo procedere ai lavori di:

�Allacciamento fognario o riparazione tubazione fognaria bianca o nera
�Allacciamento idrico o riparazione presa
�Allacciamento alla linea elettrica
�Allacciamento alla linea telefonica
�Allacciamento gas metano
�Altro (da specificare):
______________________________________________________________
UBICAZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO
Località ____________________________________ via ____________________________ n.
________
DATI RIGUARDANTI LA MANOMISSIONE

�Larghezza carreggiata inferiore a m 4,00 - larghezza m ___________________
�Larghezza carreggiata superiore a m 4,00 - larghezza m __________________
Lunghezza scavo m ___________ larghezza scavo m __________ profondità scavo m
____________
Superficie occupata dal cantiere mq ________ ubicazione cantiere
_____________________________
Ingombro massimo dei mezzi da utilizzare - larghezza m ____________ lunghezza m
____________
Durata presunta dei lavori in giorni _________________
L’Impresa esecutrice dei lavori sarà
________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Ufficio Edilizia privata - tel. 0584 / 966543
Pec: comune.viareggio@postacert.toscana.it

con sede in _____________________________________ reperibilità telefonica
n°__________________
Il Responsabile dei lavori sarà
____________________________________________________________
con sede in _____________________________________ reperibilità telefonica
n°__________________
Alla presente si allegano:

�estratto di mappa (scala 1:1000/1:500);
�planimetria (scala 1:100/200);
�rilievo fotografico della zona interessata;
�Nulla Osta - autorizzazioni di altri enti interessati e/o uffici comunali;
�Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di € 30,00 mediante versamento o
bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale della Cassa di Risparmio di Pistoia e della
Lucchesia Agenzia via San Francesco Viareggio IBAN: IT 41T0626024803000100000159 con la
Causale: “Manomissione Suolo Comunale”.
Il sottoscritto dichiara con la sottoscrizione della presente di essere a conoscenza di tutte le
disposizioni dai vigenti Criteri di utilizzo del suolo pubblico Comunale in relazione alla
esclusiva attività di manomissione e di attenersi a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute
negli stessi.
L’istante provvederà, al momento del ritiro dell’eventuale provvedimento autorizzativo, ad
esibire le opportune attestazioni inerenti il pagamento dei diritti di segreteria e costituzione di
deposito cauzionale nei modi previsti dai citati vigenti Criteri di utilizzo del suolo pubblico
Comunale in relazione alla esclusiva attività di manomissione.
Viareggio,
IL RICHIEDENTE
RISERVATO ALL’UFFICIO – COMPUTO IMPORTO PER IL DEPOSITO CAUZIONALE
L’UFFICIO TECNICO
____________________
Lunghezza m ________________
Larghezza m ________________
Area del ripristino mq: ___________ x €/mq ____________
Tot. Importo € ___________________
L’Ufficio Edilizia Privata

________________________________________________________________________________________________________________________
Ufficio Edilizia privata - tel. 0584 / 966543
Pec: comune.viareggio@postacert.toscana.it

