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 Dato obbligatorio in caso di intervento in urgenza, altrimenti da comunicare contestualmente all’inizio lavori 

 

APPLICARE E ANNULLARE 
N. 1 CONTRASSEGNO TELEMATICO 

(“MARCA DA BOLLO”) 
DI IMPORTO: € 16,00 

 

Al Comune 
di Terranuova Bracciolini (AR) 
 

 
 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ALTERAZIONE  
DI SUOLO PUBBLICO  
 

Nuovo intervento  Richiesta alterazione urgenza 

Integrazione all’autorizzazione n._________del_______________________________ 

 

___l___ sottoscritt____________________________________________________________ 

nat___ a _________________________________________(Prov.) ______il ____________ 

residente a ______________________________________________________ (Prov.) ______ 

Via/P.za ____________________________________________________ n. ___________ 

Tel. / tel. Cell. ____________________________ e-mail _____________________________ 

C.F.________________________________PEC____________________________________ 

 

in qualità di  Proprietario  Legale rappresentante della società proprietaria 

dell’immobile/infrastruttura  Altro____________________________________________: 

denominazione __________________________________________con sede legale a 

_______________________________________________________________ (Prov.) ______ 

Via/P.za ____________________________________________________ n. ___________ 

Tel. / tel. Cell. ____________________________ e-mail _____________________________ 

C.F.________________________________PEC____________________________________ 

CHIEDE 

l’autorizzazione ad alterare il suolo pubblico/area privata aperta al pubblico passaggio nel 

Comune di Terranuova B.ni in Via/P.za ___________________________________ 

___________________________________________n.________ come di seguito specificato:  

 
Allacciamento  Estensione rete  Manutenzione rete 

 
    linea gas    rete telefonica   linea elettrica rete fognatura rete acquedotto 
 

Durata prevista per l’occupazione (per calcolo Canone Unico):  

n. giorni __________ dal giorno1 ______________________al giorno1 ___________________ 

dalle ore ______________________alle ore ____________________ 

mq___________________________ occupazione temporanea 

mq___________________________ eventuale occupazione permanente 



   

1
 Dato obbligatorio in caso di intervento in urgenza, altrimenti da comunicare contestualmente all’inizio lavori 

 

Impresa esecutrice i lavori di scavo1: ______________________________________________ 

con sede legale a_________________________________________________ (Prov.) ______ 

 

CONDIZIONI 

L’autorizzazione sarà rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l’obbligo da parte del richiedente di riparare 
tutti i danni derivanti dai lavori permessi, compresi i danni alla circolazione e ai manufatti eventualmente esistenti 
nel suolo, soprassuolo e sottosuolo della proprietà comunale. 

1. La concessione si intende subordinata all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia, compreso eventuale nulla – osta di altri Enti. 

2. L’autorità competente al rilascio può revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, ovvero di accertata inosservanza delle 
condizioni cui lo stesso è subordinato. 

3. L’autorizzazione è comunque subordinata al pagamento, (se ed in quanto dovuto), da parte della ditta 
interessata ai lavori, o dei suoi aventi causa, della somma relativa al CANONE UNICO PATRIMONIALE, 
prima dell’inizio dei lavori (solo per i lavori in urgenza può essere effettuato il pagamento successivamente 
alla realizzazione dell’intervento). 

4. Il Comune, in caso di modificazioni delle leggi in materia di concessioni si riserva la facoltà di procedere 
alla revisione del Canone Unico Patrimoniale o di imporlo ex nuovo qualora le norme lo prevedano. 

5. I lavori che formano oggetto della concessione dovranno essere compiuti nel termine di mesi 12 dalla data 
del presente provvedimento autorizzativo. Qualora nel detto termine i lavori non siano ultimati, il 
concessionario dovrà presentare una nuova domanda di concessione. 

6. I lavori della concessione dovranno essere portati a termine entro tre mesi dalla data di inizio. Qualora 
l’entità e la tipologia delle opere non consentano il rispetto di tale termine, la strada e sue pertinenze, 
dovranno essere ripristinate in modo tale da assicurare la fluidità della circolazione stradale. 

7. Data di inizio avori, nominativo della ditta esecutrice e Responsabile dei lavori dovranno essere comunicati 
al Responsabile dei LL.PP. almeno 3 giorni prima dell’inizio lavori per PEC. 

8. Qualora, a seguito dei lavori, si rendesse necessario alterare la situazione di fatto del terreno, il richiedente 
dovrà collocare a sue cure e spese, ma in accordo con il Responsabile del Procedimento, i termini di 
confine per la conservazione della proprietà C.le. 

9. E’ vietato l’abbattimento di piante che formano l’alberato stradale.  
10. Non appena scaduto il termine di occupazione il suolo comunale dovrà essere reso libero e ripristinato in 

ogni sua parte a cura e spese del richiedente. 

 

Allegati obbligatori: 

1. Relazione tecnica illustrativa dell’intervento con documentazione fotografica 

2. Tavole Grafiche con localizzazione intervento, tracciato, eventuali particolari esecutivi in scala 

adeguata 

3. N. 1 Marca da bollo da 16€ per la richiesta dell’autorizzazione da applicare su questo modulo in 

alto a destra nella prima pagina 

4. N. 1 Marca da bollo da 16€ per il rilascio dell’autorizzazione (è possibile compilare il Modulo 

“ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO”) 

Lì_________________________, il__________________ Firma

__________________
(Allegare fotocopia di un documento 
di identità in caso di firma autografa)
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