CITTA’ DI MARIANO COMENSE
PROVINCIA DI COMO
*****
SETTORE TERRITORIO
Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TAGLIO STRADA E AUTORIZZAZIONE
TEMPORANEA ALL’OCCUPAZIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO

Sig. / Ente _________________________________________________________
Residente a ______________________, via _________________________ n. ____,
Tel _______________, Fax ____________, e-mail _____________________

CHIEDE
L’autorizzazione al taglio strada e l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo e
sottosuolo pubblico per allacciamento a:

□ FOGNATURA □ GAS □ ENEL □ TELECOM □ ACQUEDOTTO
□ ALTRO __________________________________________________________
Da effettuarsi presso l’immobile sito in via __________________________________
Mediante tubazione in _____________________ ø _______ per ml _____________
Entità del taglio strada: ml ___________ x ml __________ = mq ______________
(calcolo per il versamento cauzionale a garanzia del corretto ripristino)

Per conto del Sig. / Ditta ________________________________________________
Residente in / sede ____________________________________________________
Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso del titolo di permesso a
costruire/ DIA/SCIA n° ________ rilasciato in data___________________________
Si allega la seguente documentazione necessaria per l'accoglimento della richiesta:
1. Planimetria dell'area interessata dai lavori
2. Polizza fideiussoria o assicurativa o bonifico bancario - nella misura definita con Deliberazione G.C.
6/2008 a garanzia del corretto ripristino a favore del Comune di Mariano Comense
3. Soggetto reperibile per qualsiasi evenienza il Sig.__________________ tel./cell ___________
4. Fotocopia carta d'identità del richiedente
Il richiedente si impegna a tutte le condizioni contenute nelle Leggi e Regolamenti vigenti in materia, nonché
a tutte le norme che il comune di Mariano Comense intenda prescrivere.

Mariano C.se,__________________

IL RICHIEDENTE
__________________________

Orari apertura al pubblico: Lunedì 9.00 - 13.00 16.45 - 18.15 / Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 9.00 - 13.00
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MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE
A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO
1. Nel caso di richiesta di occupazione che comporti c.d. “taglio strade” il richiedente è tenuto a
ripristinare i luoghi a regola d’arte e secondo le prescrizioni definite in sede di rilascio del titolo
concessorio.
2. A garanzia del corretto ripristino del manto stradale e del rispetto delle condizioni concessorie il
richiedente è tenuto a presentare al momento della richiesta, titolo attestante l’assunzione di
idonea cauzione nelle forme di legge a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa o bonifico
da versarsi su conto corrente bancario IBAN: IT22A0843051500000000974991
€ 500,00 per tagli strade aventi estensione fino a 5,00 mq
€ 1.000,00 per tagli strade aventi estensione da 5,10 mq a 25 mq
€ 100,00 per ogni mq oltre i primi 25,00 mq
3. Per gli interventi richiesti da parte di Enti Pubblici o Amministrazioni Pubbliche, nonché ai
concessionari di pubblici servizi, la cauzione è definita nella misura di Euro 12.000,00 Annui.
4. Il Comune di Mariano Comense attesterà l’ultimazione dei lavori entro 10 giorni, e ove rilevi la
regolarità degli stessi, entro 90 giorni consentirà il ritiro della cauzione depositata o il suo
svincolo, salvo quanto definito al comma successivo.
5. Il Comune di Mariano Comense tratterrà il 5% della cauzione versata al fine di far fronte
all'ordinaria usura del manto stradale conseguente, nonostante il ripristino al taglio effettuato.
6. Il Comune di Mariano Comense tratterrà con provvedimento motivato la cauzione o una parte di
essa qualora ravvisi:
a) violazioni, inadempienze alle disposizioni del presente articolo o delle prescrizioni definite in
sede concessoria;
b) omissioni o danni cagionati dall’intervento.

Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il
Comune di Mariano Comense potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla
quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione.
Il Comune di Mariano Comense la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello
specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze
o richieste. Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo [
https://www.comune.mariano-comense.co.it/it/page/privacy-informative
|
https://www.comune.marianocomense.co.it/it/page/privacy-informative ] e disponibile su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a rivolgersi al
Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Mariano Comense al recapito [
mailto:dpo@comune.mariano-comense.co.it | dpo@comune.mariano-comense.co.it ]
Orari apertura al pubblico: Lunedì 9.00 - 13.00 16.45 - 18.15 / Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 9.00 - 13.00
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