
 

 

Domanda di autorizzazione per manomissione di suolo pubblico 

 
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 

 
Il sottoscritto _______________________________________(cognome – nome) 

in qualità di □ persona fisica / □ legale rappresentante dell’impresa con ragione sociale 
___________________________________________________________ 

CF                  

P.IVA                 

nato a _________________________ il ____________, residenza / sede legale in 

Via/piazza _______________________________________ n°____ 

Comune______________________ c.a.p. _____ Prov ___                                 

telefono _________________ fax ___________________ 
 

CHIEDE 
 

il rilascio dell’autorizzazione per manomissione di suolo pubblico in Via/piazza _______ 

______________________ n° _____, per eseguire il lavori di allacciamento alle reti 

(Enel, Telecom, Acquedotto, Metanodotto, Fognatura, altro) ____________________ 

per una lunghezza di ___________________ e larghezza di __________________  
 

DICHIARA pertanto che i lavori interesseranno:  

□ pavimentazione in asfalto   /  □ pavimentazione in acciottolato o cubetti di porfido /       

□ marciapiede   /   □ banchina o strada sterrata   /   □ altro ___________  /                   

□ sono presenti alberature e/o essenze arboree in prossimità dell’intervento (se sì   

   indicare il tipo ______________________________________________) 

DICHIARA inoltre di essere a conoscenza che: 

- il permesso di manomissione verrà rilasciato, fatti salvi i diritti di terzi, sulla base dei 

dati forniti dal richiedente 

- con la presente il richiedente accetta eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno 

richiedere a garanzia della regolare esecuzione del ripristino 

- dovranno essere allegati, pena la non accettazione della richiesta: 

1 – planimetria in scala 1:100 sulla quale deve essere indicata la localizzazione ed   

       individuazione dell’area interessata dalla manomissione 

2 – indicazione generalità impresa esecutrice dei lavori e del Direttore Lavori 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Settimo Milanese, ____________              Il Richiedente     _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 
 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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Marca da 

bollo 

 

 


