Al Comune di
Bergamo
Ufficio destinatario
Direzione commercio e servizi cimiteriali

Domanda di concessione alla manomissione di suolo pubblico
allacciamento ai servizi tecnologici
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Comune

Telefono casa

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Indirizzo

Telefono cellulare

in qualità di

Nome

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Comune

Tipologia

Indirizzo

Codice Fiscale

Telefono

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Civico

CAP

Partita IVA

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

Provincia

Numero iscrizione

dell'ente gestore del servizio, dato atto che il necessario collegamento tra gli impianti dell’Immobile e le reti tecnologiche
richiede la manomissione del suolo pubblico per la posa di nuove tubazioni e/o pozzetti per il collegamento con:

rete fognaria comunale
Via

lunghezza in metri

rete di distribuzione dell'acqua
Via

lunghezza in metri

rete di distribuzione dell'energia elettrica
Via

lunghezza in metri

rete di teleriscaldamento
Via

lunghezza in metri

rete di distribuzione del metano
Via

lunghezza in metri

rete telefonica
Via

lunghezza in metri

CHIEDE LA CONCESSIONE
per posare al di sotto del suolo pubblico le necessarie tubazioni, dando atto che i lavori comporteranno la
manomissione del suolo pubblico stesso ed impegnandosi a condurre i lavori nel rispetto delle condizioni di
sicurezza per la circolazione e per i passanti ed a restituire, al termine dei lavori, il suolo pubblico ripristinato a regola
d’arte nelle condizioni precedenti l’occupazione.
per poter mantenere al di sotto del suolo pubblico le tubazioni installate, impegnandosi, qualora dovessero palesarsi
necessità di manutenzione o sostituzione delle tubazioni installate, a provvedere tempestivamente alle opere
necessarie ad evitare danni al sottosuolo ed al suolo pubblico.
E PER L'OCCUPAZIONE e/o LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
nuova manomissione di suolo pubblico
modifica della manomissione di suolo pubblico
proroga
rinnovo per la manomissione di suolo pubblico
senza modifiche
con modifiche
in precedenza ottenuta tramite

(da compilare in caso di concessione già ottenuta)
Titolo autorizzativo
Numero

Data

Ente di riferimento

collocata in
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Barrato

Piano

In particolare l'area di cantiere, così come meglio descritta nella relazione e/o nelle tavole progettuali allegate,
avrà una superficie di:
area occupazione

metri quadri
Carattere occupazione

Periodo dal

Tipologia

finitura

al

finitura

totale giorni

metri x metri

In particolare l'area di manomissione, così come meglio descritta nella relazione e/o nelle tavole progettuali
allegate, avrà una superficie di:
area manomissione

metri quadri

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
per quanto richiesto che:
non è prevista e/o sarà richiesta successivamente all'ottenimento della concessione l'adozione di ordinanza di
disciplina viabilistica
richiede contestualmente l'adozione di ordinanza di disciplina viabilistica
di provvedere, nelle giornate dell’occupazione, al ripristino provvisorio della pavimentazione manomessa e/o a
delimitare l'area di occupazione in conformità alle norme vigenti in tema di sicurezza e codice della strada.
di provvedere, nei termini della data dell’occupazione, al ripristino definitivo tramite la posa a regola d’arte di:
Binder di spessore non inferiore a cm 10
Tout-venant bitumato di spessore pari a cm 15, (cm 20 per strade ad alto traffico)
Binder spessore non inferiore a cm 15 in due strati (10 + 5)
Pavimentazione speciale
Altro (specificare)
di osservare tutte le norme previste dal vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione del relativo canone.
Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

documentazione fotografica esplicativa a colori che illustra lo stato attuale dei luoghi e l'ambiente circostante
Disegni di progetto contenenti:
a) Estratto mappa o aerofotogrammetrico, in scala ≥ 1:1000 ,con evidenziata l’area pubblica che si intende occupare;
b) Planimetrie, piante sezioni e prospetti significativi in scala ≥ 1:100 integralmente quotate relative all’occupazione
da realizzare, con indicate le strade circostanti complete della larghezza della carreggiata e l'eventuale presenza di
segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o
di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi, i marciapiedi e la loro larghezza, le aiuole, le alberature, la
cartellonistica stradale, i semafori, con ben evidenziato lo spazio rimanente per il pubblico transito veicolare e
pedonale, individuando anche il percorso per i pedoni,
Breve relazione tecnica descrittiva dell’intervento.
istanza per l'adozione di provvedimenti viabilistici
pagamento dell'imposta di bollo
ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria
(da allegare se previsti)

soggetti coinvolti nel procedimento edilizio
altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Bergamo
Luogo

Data

Il dichiarante

