
(MODELLO A) 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 
 

Al Responsabiledell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Bodio Lomnago 

Piazza don Cesare Ossola n. 2 
21020 BODIO LOMNAGO (VA) 

 
 
 
 ___ sottoscritt_ _________________________ residente a _____________________________ 

in ____________  __________________________________________________________________ 

nella qualità di ____________________________della Ditta/Società______________________ 

con sede in ______________  __________________________________________________________ 

Comune ___________________________cod. fiscale – p.iva___________________________ 

 
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I SEGUENTI LAVORI DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO, 

CON INSTALLAZIONE DI CANTIERE, IN: 

 
Via/piazza _________________________________________________________________________  

Dimensione scavo __________________________________________________________________  

Tipo di pavimentazione _____________________________________________________________  

Motivazione  allacciamento/riparazione rete acquedotto 
  allacciamento/riparazione rete metanodotto 
  allacciamento/riparazione altra rete: _______________________ 
  altro: _____________________________________________________ 

Inizio lavori in data __________________________________________________________________  

Durata prevista giorni _______________________________________________________________  

Impresa che esegue i lavori _________________________________________________________  

Targa mezzi impiegati ______________________________________________________________  

Eventuali estremi del permesso di costruire, autorizzazione edilizia, dia, altra autorizzazione:  

 
e CHIEDE DI OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO PER MQ ___________________________ 

 
Ritiene necessaria la modifica della circolazione veicolare in 

via/piazza__________________________________ allega domanda da inoltrare alla Polizia Locale. 

 
Si allegano alla presente: 

 relazione tecnica 
 elaborati grafici 
 documentazione fotografica 
 n. 1 marca da bollo da apporre sull’autorizzazione 
 

Firma del richiedente 
 

______________________________ 
  

Bollo da 
€ 16,00 



DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 
residente a ________________________________________________________________________ 
in via / piazza ______________________________________________________________________  

DICHIARA 

 di assumere l’incarico di Direttore dei Lavori/Responsabile della Sicurezza relativo alle opere og-
getto di domanda;

 che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo;
 di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni tecniche impartite per i ripristini del suolo manomesso;
 di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecu-

zione controfirmato dal committente e dall’impresa esecutrice.

Si precisa che i lavori verranno effettuati secondo quanto previsto dal Regolamento allegato al 
PUGSS del comune di Bodio Lomnago nonché dall’autorizzazione e dalle prescrizioni tecniche che 
verranno impartite. 

Lì …………………………………….. Firma del Direttore dei Lavori 

__________________________________

DICHIARAZIONI 

I SOTTOSCRITTI _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(cognome – nome – indirizzo n. telefono in qualità di richiedente-committente / in qualità di rappresentante dell’impresa) 

DICHIARANO 

che i lavori relativi alla domanda di manomissione del suolo verranno realizzati in ottemperanza a 
quanto disposto dalle normative di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul portale istituzionale del 
Comune di Bodio Lomnago nella sezione modulistica/edilizia privata 

IL COMMITTENTE IL DIRETTORE DEI LAVORI L’IMPRESA 

_________________  ________________________ ___________________________ 
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