
 

Prot.nr. ____________ del _________________                                  Spett.le 

                                        Maranello Patrimonio s.r.l. 

         
 
 
 
RICHIESTA DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLI CO E  DI AUTORIZZAZIONE 

PER  L’ESECUZIONE DI SCAVI   
 

 
I_ sottoscritt_  ____________________________________________________________ 

nato a __________________________ il  ___________________  

Codice Fiscale __________________________________     Tel.  ___________________ 

residente a ____________________  Via  _____________________________n°_______ 

 
in qualità di      Titolare          Legale Rappresentante            Amministratore/Delegato della Ditta: 
________________________________________________________________________ 
con sede a ___________________Via _______________________________ n°_______  
C.F _____________________________P.I.________________________________  
Tel . ___________________ ;  

C H I E D E  
 
l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico e autorizzazione per l’esecuzione di  
scavi in: 
 
Via ______________________________________________ n°____________    
 
DESCRIZIONE  INTERVENTO:                                   

� allaccio alla pubblica fognatura :     insediamenti civili           insediamenti produttivi 
   autorizzazione nr. _____________     del  ____________ 
 

� nuovo allacciamento               acqua      gas metano   pubblica illuminazione  
 
      fibre ottiche              ENEL             TELECOM         
       
 

� rifacimento /                            acqua      gas metano   pubblica illuminazione 
posa nuove reti 

      fibre ottiche              ENEL             TELECOM         
 
       

�  altro    ___________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

Riferimenti per conteggio oneri contributo/cauzione  fidejussoria 
 
area interessata dallo SCAVO: 
      su strada  in conglomerato bituminoso   (ml. ______ x ml.______  = mq. _____ )       
  
      su strada con pavimentazioni speciali   (ml. ______ x ml.______  = mq. _____ )  
  
      su zone non pavimentate    (ml. ______ x ml.______  = mq. _____ )  
 
      su zone verde     (ml. ______ x ml.______  = mq. _____ )  
 
      su  marciapiede  in conglomerato bituminoso   (ml. ______ x ml.______  = mq. _____ ) 
  
      su  marciapiede  con pavimentazioni speciali  (ml. ______ x ml.______  = mq. _____ ) 
 
           
 

Riferimenti per conteggio oneri COSAP 
 
area accantieramento con MEZZI / ATTREZZATURE:  
lunghezza Larghezza parziale mq. nr. giorni TOTALE mq. 
     
     
     

 
TOTALE complessivo mq.  

 
 

     
 
area necessaria per esecuzione SCAVO:  
lunghezza Larghezza TOTALE mq. 
   
   
   
                          
        
 
 
         Totale giorni    
       
 
 
        Totale mq al giorno 
 

• Orario di lavoro  
 
Lavori dalle ______________ alle    ____________ 
 
 
 
 
 



 

D I C H I A R A 
 
1)     NON OCCORRE ordinanza relativa alla regolamentazione della circolazione stradale 
   

OCCORRE   ordinanza relativa alla regolamentazione della circolazione stradale 
(specificare il  tipo di provvedimento tra quelli sotto riportati) 

 
• Restringimento carreggiata e senso unico alternato disciplinato da semaforo mobile 

o movieri 
• Senso unico alternato con diritto di precedenza ai veicoli aventi la propria 

semicarreggiata libera dai lavori 
• Divieto di sosta in prossimità e in corrispondenza dei lavori  
• Completa sospensione della circolazione stradale    

 
Per informazioni inerenti la regolamentazione della circolazione stradale è possibile 
contattare la Polizia Municipale al tel. 0536-240024 
 

2) di conoscere le prescrizioni previste dal Regolamento comunale per l’esecuzione di scavi su 

suolo pubblico e di ottemperare alle prescrizioni che l’ufficio prescriverà in relazione alla  domanda; 

3) che l’impresa esecutrice dei lavori è la seguente: 

Ragione sociale __________________________________ Via _____________________ nr. ____  

sede   ________________________ Responsabile di cantiere _____________________________ 

riferimento telefonico responsabile di cantiere  __________________________________________ 

 

4) di conoscere ed ottemperare le prescrizioni previste dal Regolamento comunale per 

l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle 

concessioni; 

SI IMPEGNA 
- a versare l’importo del canone per l’occupazione di suolo pubblico e il contributo dovuto quale 
indennizzo per le spese di sopralluogo, istruttoria, ristoro per il deterioramento della proprietà e per 
il disagio causato la gestione della rete viaria;  
- a dare comunicazione di inizio lavori almeno tre  giorni  prima dell’inizio delle opere e  
successivamente comunicazione di fine lavori; 
 
Allegati alla presente in duplice copia: 
1) planimetria in scala adeguata (minimo scala 1:2000) da cui risulti l’esatta ubicazione dei lavori, 
le eventuali reti tecnologiche esistenti, gli eventuali alberi e cespugli e quanto altro necessario ad 
una corretta valutazione dell’intervento; 
2) sezioni trasversali in scala adeguata (1:100 o 1:200) della strada e delle sue pertinenze, con 
localizzazione degli impianti e indicazione delle caratteristiche dimensionali.; 
 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di  richiedere ulteriore documentazione ai 
fini di una corretta valutazione tecnica. 
3) piano della segnaletica di cantiere con riferimento alla normativa collegata al Nuovo Codice 
della Strada ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
4) Nomina del direttore dei Lavori (in calce) 
 



 

 
L’atto autorizzativo verrà rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento della presente e contestualmente 
al ritiro dell’atto si dovrà attestare l’avvenuto pagamento del contributo ed inoltre si dovrà 
eventualmente presentare la garanzia richiesta. 
Decorsi 30 giorni dalla data del ricevimento dell’invito al ritiro dell’autorizzazione, tale atto perderà 
validità e sarà necessario inoltrare nuova istanza. 
 
In attesa di autorizzazione si porgono distinti saluti. 
 
Maranello lì ______________                    IN FEDE  
 
                                                    ____________________________ 
 
 
 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE E CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(ARTT. 13 E 23 D..LGS 196/2003 – T.U. SULLA PRIVACY) 
 

I dati personali acquisiti con la presente domanda : 
- devono essere forniti necessariamente per consentire l’istruttoria della domanda che deve contenere le 

generalità del richiedente; 
− sono raccolti dalla società Maranello Patrimonio s.r.l.  e utilizzati anche con strumenti informatici al solo 

fine di esaurire la procedura di rilascio dell’atto amministrativo; 
− i dati stessi non verranno comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici qualora necessario per ottenere 

i relativi nulla osta; 
 
L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, nonché la loro 
cancellazione nei casi previsti dall’art. 7 del Testo Unico. 
 
Ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali con specifico 
riferimento al presente procedimento amministrativo. 
 
Data ___________                      firma 
 
 
                                                                                            ____________________________________ 

NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

L’incarico della Direzione dei Lavori è affidato al Sig. (indicare le generalità del tecnico 

abilitato per legge) …………………………………………………………………………… 

iscritto all’ordine professionale    …………………………………………………………… 
il quale si assume la responsabilità dell’esecuzione dei lavori di apertura e riempimento 
dello scavo secondo le modalità tecniche stabilite nell’atto d’autorizzazione. 
 
Maranello il ……………………………… 
 
 
 Il Committente     Firma e timbro del tecnico per 
          accettazione dell’incarico 
 
           ……………………………                       ………………………………………         
   



 

(compilazione a cura del Servizio Tecnico)   
 
 
Riferimento domanda Prot.nr. ____________ del _____ __________ 
 
 
 

PARERE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PAT RIMONIO 
IMMOBILIARE 

 
       Visto si esprime parere 
 
       _________________________________________________________ 
 
       _________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________ 
      
      __________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________ 
 
 
                Data _______________                                     IL TECNICO               
                                                                            
                                                                             ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


