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SETTORE SPORTELLO UNICO PER LE
IMPRESE E I CITTADINI
Via Gandolfo 11
46100 Mantova
T. +39 0376 3456
http://www.comune.mantova.gov.it/index.
php/sportello-unico

MODULO DA INVIARE
ESCLUSIVAMENTE
VIA PEC

Bollo assolto in modalità virtuale
Autorizzazione Agenzia delle Entrate n.
53982 del 27/12/2012

suap@pec.comune.mantova.it

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’ESECUZIONE DI OPERE, DEPOSITI E
APERTURA DI CANTIERI STRADALI SU SUOLO PUBBLICO
(Ai sensi dell’art.21 del D.L.vo 30/04/92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione e successive modifiche ed integrazioni)
Dati anagrafici
del richiedente

Il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________________________
nato/a il _____/_____/________ a___________________________________Prov._________________
residente in ______________________________________ Prov.____________cap. ________________
via/piazza_______________________________________________________________n°___________
Cod. Fisc. ____________________________________Tel_____________________________________
Tel. Mobile (obbligatorio) ______________________________________________________________________
Si chiede di inviare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC (obbligatorio)

Dichiarazione
indirizzi mail

___________________________________________________________________________
Qualificazione
soggetto

In proprio
In qualità di legale rappresentante della persona giuridica che segue
In qualità di amministratore della persona giuridica che segue

Persona
giuridica

____________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________via _____________________________n.____________
e_mail___________________________________ fax __________________tel.____________________
p.i._________________________________________________________________________________

Presa visione delle modalità di inoltro telematico della presente istanza pubblicate sul sito dello Sportello
Unico - Sezione Occupazione suolo – e in particolare dei casi di inaccoglibilità
CHIEDE IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA PER L’ESECUZIONE DI
OPERE, DEPOSITI E APERTURA DI CANTIERI STRADALI SU SUOLO PUBBLICO
Luogo
occupazione
e date

Indirizzo_________________________________________________civici _______________________
Durata presunta dell’occupazione suolo _______ (N. giorni)
(N.B.: Le date certe dell’occupazione verranno richieste dagli uffici al termine dell’istruttoria della pratica)
con manomissione di suolo pubblico (COMPILARE SEZIONE A)
senza manomissione di suolo pubblico (COMPILARE SEZIONE B)

Descrizione
sommaria e
motivo

Per _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

SEZIONE A- INTERVENTI CON MANOMISSIONE DI SUOLO
Area occupata
Con cantiere

Lunghezza m. _______________________larghezza m. _________________tot. mq_______________
Di cui:
Zona a parchimetro: m._________________ per m. ___________________

tot. mq______________

Non a parchimetro: m._________________ per m. ____________________ tot. mq_______________
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per:

□
□
□
□
□

ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA

lungh._______________largh._______________

ALLACCIAMENTO RETE TELEFONICA lungh._______________largh._______________
ALLACCIAMENTO RETE ACQUA/GAS lungh._______________largh._______________
ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA

lungh.____________ __largh.______________

Altro _______________________________ lungh.___________ ___largh.______________
(specificare)

Tipo di
pavimentazione

Asfalto
Cemento
Autobloccanti
Aree sterrate

Porfido, (lastrame, cubetti)
Ciottoli di fiume
Aree a verde

Lastre in pietra
Granito
Beola

mq__________

mq________

mq _________
ALLEGO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A COLORI FORMATO A4 DELLO STATO DEI LUOGHI

SEZIONE B - INTERVENTI SENZA MANOMISSIONE DI SUOLO
Area occupata

con STECCATO della lunghezza di m ________ e larghezza di m __________tot. di mq ________
di cui metri _________ per metri ______________ tot. mq._______________ in zona a parchimetro
e metri _____________per metri ______________ tot. mq._______________ in zona non a parchimetro

con GRU della lunghezza di m ________ e larghezza di m ___________tot. mq________________
di cui metri _________ per metri ______________ tot. mq._______________ in zona a parchimetro
e metri _____________per metri ______________ tot. mq._______________ in zona non a parchimetro

con PONTEGGIO lunghezza di m ________ e larghezza di m ___________tot. mq_____________
di cui metri _________ per metri ______________ tot. mq._______________ in zona a parchimetro
e metri _____________per metri ______________ tot. mq._______________ in zona non a parchimetro
altro ___________________________________________________________________________
(specificare)
della lunghezza di m ________ ___e larghezza di m ___________tot. mq________________________
di cui metri _________ per metri ______________ tot. mq._______________ in zona a parchimetro
e metri _____________per metri ______________ tot. mq._______________ in zona non a parchimetro

DICHIARA CHE (barrare dove interessa):
consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483,
495 e 496 del codice penale, sotto la propria personale responsabilità,

Altre
dichiarazioni

□
□

l’occupazione è realizzata per conto dell’Amministrazione Comunale, come da atto di
incarico da parte del Dirigente del Settore _____________ n. ________ del _________
sono presenti alberature e/o essenze arboree in prossimità dell’intervento
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dichiara altresì di essere a conoscenza che:
Altre
dichiarazioni di
conoscenza

- la concessione di occupazione di suolo pubblico verrà rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi,
sulla base dei dati forniti dal richiedente e non costituirà autorizzazione ad eseguire opere
edilizie di qualsiasi genere;
- il richiedente non è esonerato dall’obbligo di munirsi di nulla osta di altri proprietari,
autorizzazioni, concessioni, ecc.. eventualmente prescritte da altre disposizioni di legge e
necessarie per l’esecuzione dei lavori;
- con la presente accetta tutte le condizioni contenute nel vigente “Regolamento Comunale
per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”,
- dell’obbligo di presentare cauzione o polizza fidejussoria a garanzia del corretto ripristino
del suolo in caso di manomissione all’atto del ritiro della concessione.

ALLEGATI (obbligatori)
ESTRATTO DI MAPPA CON INDICATA LA ZONA DI INTERVENTO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A COLORI di formato A/4 dell’area interessata in
caso vi sia manomissione suolo pubblico
PLANIMETRIA IN SCALA 1:100 O SCHIZZO PLANIMETRICO QUOTATO SU CUI DEVONO
ESSERE INDICATI:
a) Localizzazione ed individuazione dell’occupazione con indicazione delle metrature in area di
parcheggio a pagamento, in area di parcheggio non a pagamento, in area di fronte all’occupazione
stessa a pagamento e non, in o con area di cantiere. Dovrà essere altresì quotata la distanza dai
perimetri circostanti
b) ampiezza della strada (marciapiedi, carreggiata, banchina, ecc);
c) sensi di marcia delle vie interessate dall’occupazione e limitrofe;
d) eventuale presenza di accessi carrabili, ingressi privati (civiche abitazioni, negozi o altro);
e) numero civico presso cui si effettuano i lavori, i numeri a fronte dell’occupazione e quelli posti ad
una distanza di m.10 prima e dopo l’area interessata, su entrambi i lati;
f) eventuale presenza di segnaletica verticale ed orizzontale vigente in prossimità dell’area
interessata dall’occupazione;
g) eventuale presenza di fermate autobus, stalli di sosta per portatori di handicap, carico/scarico,
organi di Polizia stradale, servizi di soccorso, aree destinate al parcheggio, cassonetti per la
raccolta dei rifiuti o piste ciclabili, ecc.;
h) L’ASSENZA DI FERMATE BUS, AREE PARCHEGGIO, CASSONETTI, ECC. DOVRA’ ESSERE
ESPLICITAMENTE DICHIARATA DAL RICHIEDENTE SULLA STESSA PLANIMETRIA O SCHIZZO
PLANIMETRICO QUOTATO.

Mantova, data di inoltro on-line

Firma____________________________

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO E INOLTRATO CON LE MODALITA’ PREVISTE
dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal D.P.R. 445/2000
(sottoscritto digitalmente o firmato a mano dal dichiarante
allegando copia del documento di identità)
*Art. 495 del Codice Penale: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, l’identità o lo stato o altre
qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una
dichiarazione destinata ad essere riprodotta in atto pubblico”.

