
 

 

Domanda di autorizzazione per manomissione di suolo pubblico 
 
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Marca da 
Piazza degli Eroi, 5 - 20019 Settimo Milanese 
 

bollo 
e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________  (cognome – nome) 

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

CF  

P. I VA  

nato/a a  il  , residenza / sede legale in 

via/piazza __________________________________________ n.    

comune ____________________________________c.a.p. _________prov. ___ 

tel/cell  ________________________________________________________ 

e-mail/pec _____________________________________________________ 

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 che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) nonché 
dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare 
ovvero nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 
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