
Schema domanda Allegato “A”
Spett.Le Sindaco del Comune di Fano

Via S. Francesco, 75
61032 Fano (PU)

Oggetto: Richiesta autorizzazione per manomissione di suolo pubblico. 
(art. 2 autorizzazioni e attività preliminare alla manomissione)

 Il/la sottoscritt__/Società ___________________________________________________

residente in /con sede in ___________________________________________ Prov(__)  

CAP________ via __________________________________________________n._____

c.f. ____________________________/P.I. _____________________________________

recapito telefonico _________________________ cell.____________________________

mail____________________________________________________________________

con la presente chiede l'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico

Dovendo procedere ai lavori di :

− __ Allaccio fognario o riparazione condotta fognaria bianca e/o nera
− __ Allaccio idrico o riparazione presa
− __ Allaccio alla linea elettrica
− __ Allaccio alla linea telefonica
− __ Allaccio gas
− __ Buca giunti e/o punti di rilancio teleguidata per attraversamenti stradali
− __ Altro ( da specificare con relazione tecnica allegata)

Ubicazione della zona di intervento

Località via n.

Dati riguardanti la manomissione

 Superficie maggiore manomissione puntuale mq. _________
 Lunghezza scavo m_________ 
 Larghezza scavo m ________ _
 Profondità scavo m_________

superficie occupata dal cantiere mq. ________ ubicazione cantiere ____________________
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Calcolo deposito cauzionale

n° Tipo lavoro Lung. € / unitario Totale
15
15
15

Totale 

N.B. Cauzione minima €. 500,00

ingombro massimo dei mezzi da utilizzare per la realizzazione dell'opera – Larghezza m._______

lunghezza m_____________ durata dei lavori in giorni ____________

L'impresa esecutrice dei lavori è ____________________________________________

con sede in _________________________________ reperibilità telefonica __________________

Il Direttore dei lavori è __________________________________________________

con sede in _________________________________ reperibilità telefonica __________________

Alla presente si allegano:

− __ Estratto di mappa ( scala 1/1000- particolare 1/500)

− __ Planimetria ( scala 1/200 – particolare 1/100)

− __ Rilievo fotografico della zona interessata,

− __ Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del Richiedente;

− __Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di € _________ mediante 
versamento o bonifico bancario presso la tesoreria comunale della Cassa di risparmio di 
Fano Agenzia Centrale Piazza XX Settembre IBAN :IT20 V0614524310000000000003-

CAUSALE : deposito a garanzia della manomissione sottosuolo pubblico

Io sottoscritto dichiaro di essere a conoscenza e accettare le prescrizioni tecniche previste nel 
vigente “REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI SU 
SEDIMI STRADALI E AREE PUBBLICHE” del Comune di Fano approvato con D.C.C. n.......... 
del ….................. .

Fano, lì________________

Il Richiedente 
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Riservato all'ufficio tecnico – Computo importo per il deposito cauzionale

n° Tipo lavoro Lung. € / unitario Totale
15
15
15

Totale 

Fano, lì Il Tecnico 
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