
         AL  DIRIGENTE DELL’U.O. MOBILITÀ E  
        INFRASTRUTTURE 
        DEL COMUNE DI PERUGIA 
        PALAZZO GROSSI – PIAZZA MORLACCHI, 23 
        06123 PERUGIA 

        P.e.c.  comune.perugia@postacert.umbria.it 

   

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER …………………………………………………….. 

………………………………………………….. CON MANOMISSIONE ED OCCUPAZIONE DEL 

SUOLO PUBBLICO. 

 

CLASSIFICAZIONE DELL’INTERVENTO: 

□ URGENTE 
 

 

 □ IN PROGRAMMA 
 □ ORDINARIO 

 
□ NON IN PROGRAMMA 
  □ UTENZA - ALLACCIO 
  

Il Sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a ………………………………………….…… 

il ………………………… domiciliato in ……………………, Via/Piazza …………………………………. 

……………………….……. n. ……..… Recapito telefonico n. ……….……………………………………. 

Codice fiscale n. ………………………………………………….. in qualità di ……………………………….. 

della Società …………………………………………………..…………………… con sede legale in Via/Piazza 

…………………………………………………. n. ……..… Località…………………………………….……… 

partita I.V.A. n. ……………………. ………………………. Recapito Fax n. ……..…………………………… 

E-mail ……………………………………………………….Recapito tel/cell…………………………………… 

CHIEDE 

□  L’autorizzazione per  ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………..… con manomissione di suolo pubblico 

□  La regolarizzazione dell’intervento effettuato in via d’urgenza per ……………………………….…………… 

……………………………………………………. come in precedenza comunicato alla U.O. Mobilità e 

Infrastrutture ed al Comando VVUU in data ………………………………………………………………….. 

□  La proroga dell’autorizzazione n. ………………… del ……………… per ………………………………… 

…………………………………………………….. a seguito dei seguenti motivi: ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

□  La concessione d’occupazione di sottosuolo pubblico permanente così come meglio evidenziato negli allegati 

alla presente istanza e la concessione di suolo temporaneo per l’esecuzione del cantiere. 

□  Di avvalersi/non avvalersi della possibilità di esecuzione da parte del Comune delle operazioni di rifacimento 

del tappeto di usura e della segnaletica orizzontale 

DICHIARA: 

-  Che l’intervento verrà eseguito in Loc. ………………………………………………………………………… 

Via/Piazza ………………………………………………………………………..….. dal civ. n. …………….. 

al civ. n. ………………….. per complessivi ml …………… secondo le modalità indicate negli elaborati allegati. 

- Che la lunghezza dell’area di cantiere necessaria per l’esecuzione dei lavori sarà pari a ml _____________- 

 

 
 
 
 
 
 

□ INTERVENTO IN SEDE NON STRADALE 
 

 

□ INTERVENTO IN SEDE STRADALE: 

□ CARREGGIATA  

□ MARCIAPIEDE  

□ BANCHINA 

 □ ALTRO …………………………….. 

 

BOLLO 

 



- Di accettare le condizioni e obblighi prescritti dal Regolamento Comunale per gli scavi del sottosuolo 

pubblico approvato con Delibera del C.C. n. 188 del 22.11.2010 e s.m.i. in ultimo Delibera del C.C. n. 47 del 

01.04.2019 ed in particolare le penali indicate nell’art. 11 del medesimo Regolamento. 

- Di conoscere e di accettare tutte le condizioni previste dal Regolamento Comunale Occupazioni spazi e aree 

pubbliche (TOSAP) 

- Di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie ubicazione dei servizi a rete presenti nell’area 

interessata dai lavori 

- Che la larghezza dello scavo ne consente il riempimento e la costipazione in relazione al materiale utilizzato 

- Che le opere di scavo, riempimento, posa in opera di manufatti nonché tutte le opere provvisionali 

eventualmente necessarie saranno eseguite nel rispetto delle normative vigenti anche in materia di sicurezza 

- Di essere in possesso di tutti i nullaosta, permessi o autorizzazioni eventualmente necessari all’esecuzione 

dell’opera di competenza di altri uffici comunali o di altri Enti 

- Di essere/non essere esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni 

- Di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

ALLEGA (N. 2 Copie se in formato cartaceo) 

□  Estremi dell’Impresa Esecutrice 

□  Nomina ed accettazione del Direttore dei Lavori 

□  Cronoprogramma dei Lavori, valido anche per determinare i giorni di occupazione temporanea del suolo 

□  Elaborati tecnici contenenti: 

□  Relazione tecnica contenente la descrizione dell’intervento, i sottoservizi interessati (Gas, 

Acquedotto, Fognatura, Telecom, Enel od altro), le indicazioni delle dimensioni dello scavo la 

necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario da disciplinare successivamente con 

apposita Ordinanza  

□   Rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione 

□   Estratto di mappa catastale in scala 1:1000/2000 

□   Planimetria in scala 1:100/200 con dettaglio degli scavi longitudinali e trasversali 

□   Sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi in scala 1:50/100 

□   Computo metrico estimativo delle opere di ripristino del corpo stradale e della pavimentazione 

 □  Copia della comunicazione dell’intervento da regolarizzare effettuato in via d’urgenza e trasmesso 

 all’U.O. Mobilità e Infrastrutture ed al Comando VVUU 

□  Tabella riepilogativa del calcolo degli indennizzi (art. 12 Reg. Scavi) e, se dovuti, degli oneri specifici 

per interventi su opere di recente realizzazione o ristrutturazione (art. 14 Reg. Scavi) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo 
svolgimento dell’istruttoria relativa all’istanza e saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente dagli addetti agli 
uffici competenti in relazione ai datidocumenti/informazioni richiesti. 

I dati da Lei forniti potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o 
a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. 

Soggetto designato per il trattamento dei dati è il dirigente competente in relazione ai dati/documenti /informazioni richiesti. 

I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di 
ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. 

Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo:   

http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/privacy-000 

 

Perugia, ………………………                                                             ………………………………….. 

(Firma del Richiedente) 

 

Si allega inoltre la copia fotostatica, non autenticata, di valido documento di riconoscimento del richiedente  

http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/privacy-000

