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RICHIESTA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 

 

marca da bollo 

 

 

 

 

 

 

 

protocollo 

 

Al COMUNE di GROTTAFERRATA 

1° Settore “Tecnico-Ambiente 

3° Servizio “Opere pubbliche e Manutenzioni”  

Piazzetta E. Conti, 1 

00046 – Grottaferrata (Rm) 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ in qualità di (1): ___________________________ 

________________________________________________ nato a: ________________________________________________ il 

______________________ residente in ______________________Via/P.zza: ______________________________________ n.c: 

________ CF/P. IVA: ____________________ Tel/Fax: ___________________ E-mail: ___________________________ 
(1) indicare: proprietario, comproprietario insieme a …, erede di …, affittuario, usufruttuario, Legale Rappresentante della Soc…., Amministratore della Soc….;etc 
 

CHIEDE 
 

Ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per Interventi di manomissione del Suolo Pubblico, approvato con Delibera del Commis-

sario Prefettizio n. 1 del 13.05.2013” il rilascio dell’autorizzazione manomissione suolo pubblico per l’esecuzione 

dell’intervento di _________________________________________________________________________________________, 

in Grottaferrata, via/strada/piazza/vicolo/largo/corso __________________________________, n.c. _____ cosi come descritto dal-

la documentazione allegata alla presente. 

Inoltre il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrono le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

Quanto segue: 

1. CARATTERISTICHE E DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTERVENTO: 

 Ubicazione: via/strada/piazza/vicolo/largo/corso ___________________________________________, n.c. ________; 

 Dati Catastali: Foglio n.___________ part.lla n.____________________ Sub:________________________; 

 Tipologia intervento: 

 Attraversamento carreggiata  per ml. ___________; 

 Fiancheggiamento carreggiata  per ml. _____________; 

 Apertura buca  di ml. ________ x ml. _______; 

 Pavimentazione esistente: 

 conglomerato bituminoso  ml. intervento: ____________; 

 no asfaltata ml. intervento: ____________; 

 banchine transitabili ml. intervento: ____________; 

 banchine non transitabili  ml. intervento: ____________; 

 marciapiedi  ml. intervento: ____________; 

 basolati, acciottolati ml. intervento: ____________; 

 pavimentazioni in elementi autobloccanti di cemento, selciati, ml. intervento: ____________; 

 pavimentazioni speciali e diverse ___________________, ml. intervento: ____________; 
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 Larghezza carreggiata interessata:  

 < 4,00 ml.; 

 > 4,00 ml. 

2. NULLA OSTA E/O ATTI AUTORIZZATIVI: 

 Nel caso di allaccio alla rete fognaria acque chiare indicare i riferimenti del titolo abitativo: 

 D.I.A./S.C.I.A. n. prot. ___________________________ del_______________; 

 Permesso di costruire n. ___________________ rilasciato il ______________________ n. prot. _________; 

 Altro _________________________; 

 Nel caso di nuovo allaccio alla rete fognaria acque nere: 

 Nulla osta ACEA; 

 Nel caso di ripristino di allaccio già esistente: 

 Attestazione di allaccio in fogna; 

 Altro ____________________________________________________________________________________. 

3. CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI contenute nel “Regolamento per interventi di manomis-

sione del suolo pubblico, approvato con delibera del commissario prefettizio n. 1 del 13.05.2013”. 

4. RIFERIMENTI PER INVIO COMUNICAZIONI: 

 Per posta al seguente indirizzo: 

 Comune di ___________________________________________________ ( Prov. ____), C.A.P. _____________ 

via/strada/piazza/vicolo/largo/corso ___________________________________________, n.c. ________; 

 Trasmissione telematica: 

 E-mail (ordinaria): _________________________________; 

 Posta elettronica certificata: __________________________; 

 

ALLEGA 

 

In riferimento all’art. 3 del suindicato Regolamento, l’istanza di cui sopra deve essere corredata di tutti i dati e gli elaborati ne-

cessari a documentare in maniera inequivocabile lo stato di fatto ed a consentire una chiara lettura degli interventi di cui è prevista 

la realizzazione nonché dei provvedimenti abilitativi che, in base alle disposizioni della vigente legislazione nazionale e regionale 

in materia e dei vigenti regolamenti, si rendono necessari per l’esecuzione del previsto intervento.  

Si allega la seguente documentazione/dichiarazioni: 

 le generalità complete del richiedente, compresi: codice fiscale, indirizzo della residenza, eventuale indirizzo di recapito se 

diverso dalla residenza, riferimento telefonico, telefax ed indirizzo di posta elettronica – ove disponibili; 

 i dati identificativi del professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente quale Direttore dei Lavori, che dovrà con-

trofirmare la domanda dichiarando l’accettazione dell’incarico, compresi: codice fiscale, residenza, eventuale indirizzo di 

recapito se diverso dalla residenza, riferimento telefonico, numero di telefax, indirizzo di posta elettronica; 

 i dati identificativi dell’impresa che realizzerà l’intervento compresi: codice fiscale, partita IVA, indirizzo della sede, even-

tuale indirizzo di recapito se diverso dalla sede, riferimento telefonico, numero di telefax,  indirizzo di posta elettronica. Nel 

caso i ripristini venissero affidati a più imprese diverse, i dati di cui sopra, unitamente alle relative competenze, andranno 

comunicati per ognuna delle imprese incaricate; 

 l’ubicazione esatta dell’intervento da realizzare, completa di riferimenti catastali e toponomastici; 

 gli estremi del titolo abilitativo edilizio che legittima e/o ha legittimato l’edificio che si intende allacciare ai pubblici servizi; 

 l’indicazione delle finalità dell’intervento da realizzare; 

 la data proposta di inizio lavori; 

 la durata prevista dei lavori; 

 la descrizione (relazione ed elaborati grafici) dell’intervento e/o dei lavori da realizzare, con specifica-zione: della tipologia 

di sottoservizi sui quali si interviene (linea gas, acquedotto, fognatura, cavi telecomunicazione, elettricità od altro); 

l’indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto; l’ingombro massimo previsto per il  cantiere di lavoro; 

l’indicazione degli ingombri massimi dei mezzi d’opera che si intendono utilizzare; il tipo di pavimentazione esistente per i 
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vari tratti interessati dallo scavo; i particolari costruttivi significativi; altre eventuali informazioni necessarie alla realizza-

zione dell’intervento e alla definizione delle caratteristiche del lavoro; la necessità di eventuali limitazioni e/o sospensioni 

del traffico viario che richiedano, eventualmente, l’emissione di un’apposita ordinanza; 

 il calcolo dell’importo della cauzione come prevista dal successivo art. 8 del presente regolamento e successivi aggiorna-

menti; 

 polizza assicurativa RCT che copra i danni che possa subire il Comune a causa del danneggiamento o della distruzione tota-

le o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che copra altresì le 

ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori. L'importo del massimale di tale polizza è fissato 

in € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e l'efficacia della stessa dovrà essere biennale, con decorrenza dalla data di rila-

scio dell’autorizzazione. Per gli interventi eseguiti da soggetti pubblici e/o privati proprietari/gestori/concessionari di pub-

blici servizi la su indicata polizza assicurativa non è richiesta. Tale polizza non  dovuta nel caso in cui l’impresa affidataria 

dei lavori, come indicata nella richiesta di autorizzazione e/o nell’autorizzazione stessa, disponga di una propria polizza 

RCT a copertura integrale dei danni prodotti dalla propria attività: tale polizza dovrà essere trasmessa in copia al Comune 

prima del rilascio dell’autorizzazione e/o in caso di comunicazione di variazione della ditta esecutrice; 

 la ricevuta attestante l’avvenuto versamento dei diritti di segreteria nella misura prevista dalle vigenti determinazioni comu-

nali in materia, pari ad € 51,00 (euro cinquantuno/00); 

 la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento; 

 documento di identità richiedente; 

 n. 1 marca da bollo di € 16,00; 

 documentazione fotografica; 

 Altro ______________________________________________________________________________. 

 

Riferimenti normativi: 

1. “Regolamento per interventi di manomissione del Suolo Pubblico” , approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 

1 del 13.05.2013” , scaricabile presso il sito istituzione del comune di Grottaferrata, sezione “Regolamenti” 

2. Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, inerenti le norme sulla disciplina della circola-

zione stradale; 

3. Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuo-

vo Codice della Strada” . 

4. Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia edilizia” 

 

Li ___________________ 

Il Richiedente: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.grottaferrata.rm.it/images/stories/DELIBERE_GIUNTA_E_CONSIGLIO/deliberacomc_1123_13_05_2013_st0103.pdf

