COMUNE DI MUSSOLENTE

MARCA DA BOLLO da Euro
16,00

Provincia di Vicenza
Area Servizi Tecnici

marca bollo - l’evasione della
relativa imposta verrà
tempestivamente segnalata
all’Ufficio del Registro
territorialmente competente per
l’adozione dei provvedimenti e
delle sanzioni del caso, ai sensi
e per gli effetti del D.P.R.
26.10.1972, n. 642 e s.m.i.).

Piazza della Vittoria n. 2 – 36065 MUSSOLENTE
Tel. 0424578426 Fax. 0424878134 P.I. 00262470248

lavoripubblici@comune.mussolente.vi.it –
protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it
Spazio riservato al protocollo

Al Sig. Sindaco del
Comune di MUSSOLENTE
Piazza della Vittoria n. 2
36065 MUSSOLENTE (VI)

DOMANDA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
Il/la sottoscritto/a:
C.F.

P.IVA:

residente a:
tel.

Via:
cell.

n.

fax

in qualità di:
PEC
E-mail :

:

CHIEDE
l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico in
via/piazza:_______________________________________ per l’esecuzione dei lavori di:
 ALLACCIO ALLA RETE DI _______________________________________________________________
 RIPARAZIONE DELLA RETE DI ___________________________________________________________
 REALIZZAZIONE E/O ADEGUAMENTO PASSO CARRAIO come:
•

da concessione n. ______________ del ______________ rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune
di Mussolente;

•

da Permesso di costruire n. ______________ del _____________;

•

da D.I.A. presentata in data ________________.

 ALTRO: _____________________________________________________________________________
Lo scavo interesserà:
 strada asfaltata

 marciapiede in asfalto

 strada sterrata

 marciapiede in porfido

 area verde

 marciapiede in acciottolato

 marciapiede in cemento

 marciapiede in betonella

Durata dei lavori ore: _____________ giorni: ___________________
SUPERFICIE MANOMESSA MQ. ___________
Con la presente richiesta si impegna all’osservanza di tutte le prescrizioni che verranno stabilite
nell'autorizzazione rilasciata e delle vigenti normative in materia.
A tal fine allega:
•

copia fotostatica del documento d’identità del firmatario;

•

planimetria con indicazione precisa delle opere da eseguire;

•

indicazione della Via e numero civico d’inizio dello scavo/il percorso dello scavo;

•

indicazione di eventuali opere accessorie da manomettere o costruire (pozzetti, sigilli, ecc.);

•

ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di € 50,00 come previsto dalla Delibera di Giunta comunale
n. 113 del 30/10/2018 mediante le modalità previste nel sito del Comune di Mussolente alla sezione
Tesoriere Comunale;

•

cauzione a garanzia del ripristino definitivo dello scavo, dell'importo di € 2.500,00 da prestare tramite
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà essere
costituita a favore del Comune di Mussolente (VI), firmata in originale da parte del concorrente e del
fideiussore e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
inoltre deve avere validità per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di presentazione.

•

qualora il richiedente sia una ditta si chiede di allegare copia della polizza RCT. Qualora i lavori siano
eseguiti in subappalto dovrà essere allegata anche la polizza RCT del subappaltatore.

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e
prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.
Mussolente, lì _______________.

Il Richiedente
______________

