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MARCA DA BOLLO
DA € 16,00
(RICHIESTA

AUTORIZZAZIONE)

MARCA DA BOLLO
DA € 16,00
(RILASCIO

AUTORIZZAZIONE)

Al Signor SINDACO
Del COMUNE DI ARESE

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a ________________________________, in qualità di ________________________
della Società: 

RAGIONE SOCIALE ____________________________________
con sede a ____________________________________
in via ____________________________________
tel. ____________________________________
pec: ____________________________________ 

CHIEDE CHE VENGA RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE 
PER LA MANOMISSIONE STRADALE:

INDIRIZZO 

CENTRO STORICO1

 - SI       |  - NO

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

 - IMPIANTO IDRICO
 - IMPIANTO FOGNARIO
 - IMPIANTO RETE ELETTRICA
 - IMPIANTO RETE TELECOMUNICAZIONE2

 - ALTRO ___________________________________________________

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1 Se l'area oggetto dell'intervento ricade all'interno del centro storico (via dei Caduti, via Mattei, via S. Anna e in via don Francesco 
della Torre), ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sarà necessaria la costituzione di una polizza fideiussoria 

2 ai sensi dell'art. 5 del “Regolamento per la Concessione per la costruzione di reti di comunicazione”:  «Le aziende erogatrici di
pubblici servizi che effettuano lavori di scavo di suolo pubblico sono tenute ad effettuare, contestualmente alla posa in opera degli
impianti e delle strutture di loro competenza, nelle aree non servite da infrastrutture fisiche, la posa in opera delle polifore, dei
cavidotti o di qualunque altro manufatto idoneo alle funzioni di cui all'art. 4.» del regolamento stesso.  
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Lo stesso, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione, dichiara che:
- è stato assolto l'obbligo di apposizione delle marche da bollo, n. seriale: 
___________________________  del  ___/___/______  ore  ___:___:___  per  richiesta  di
autorizzazione 
e 
___________________________  del  ___/___/______  ore  ___:___:___  per  rilascio
autorizzazione a mezzo apposizione delle stesse 
ovvero
autocertificazione  del  Sig.  _____________________________________  del  __/__/____
allegata alla presente richiesta;

-  è  stato  effettuato  il  versamento  dei  diritti  di  segreteria3,  pari  ad  €  5,00,  in  data
__/__/____ a mezzo _________________________________, di cui si allega ricevuta;

- I lavori saranno eseguiti dall'Impresa:
RAGIONE SOCIALE ____________________________________
Cod.F./P.IVA ____________________________________
con sede a ____________________________________
in via ____________________________________
mail: ____________________________________

Tecnico: ____________________________________
tel.: ____________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre che: 
-  almeno due giorni  prima dell’inizio  dei  lavori  si  darà comunicazione  scritta al  Settore
LL.PP. allegando ai sensi art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/08:
– Nominativo del Tecnico referente di codesta Società con relativi recapiti;
– Nominativo dell'impresa esecutrice delle opere e relativo referente Tecnico con recapiti;
– Documentazione per il Certificato di regolarità contributiva (Inps, Inail, Cassa Edile);
e che, al termine dei lavori dovrà essere trasmessa la comunicazione di ultimazione lavori.

Si allega alla presente domanda elaborato grafico progettuale e/o documentazione fotografica con
l'indicazione delle aree e delle modalità di intervento di cui si richiede autorizzazione. 

Data,___________

____________________
 firma e timbro

3 Il versamento dei diritti di segreteria, pari ad € 5,00 da effettuarsi  presso: Tesoreria del Banco BPM S.p.A. – Ag. Arese –
V.le Resegone, 9, codice IBAN: IT 29 W 050343 244000 0000007044.
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