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ALL’UNIONE DEI COMUNI 

MONTANI DEL MONTE AMIATA 

GROSSETANA 

Loc. Colonia – 58031 ARCIDOSSO (GR) 

 

 E p.c. COMUNE DI __________________________ 

  

 

 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 

 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato il _______________________ 

a _________________________________ c.f. ____________________________, residente 

in _________________________________ via ______________________________ in 

qualità di: 

 proprietario  

 legale rappresentante della società  

con sede in ______________________________ 

 via ________________________________ 

P.IVA __________________________________ 

Dovendo provvedere all’esecuzione di lavori di: 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

in ______________________________ via __________________________________ n° _ 

con la presente 

CHIEDE 

l’autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico ai sensi del vigente Regolamento. 

 

 

DICHIARA 

BOLLO 

14,62 
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 Che i lavori saranno eseguiti dalla ditta _______________________________________ con 

sede in _________________________ via ___________________________ n° ___ 

 Che per tale intervento ha provveduto a richiedere all’ ALL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

DEL i seguenti atti abilitativi: 

 SCIA n° ________ del ___________ 

 Permesso di Costruire n° ________ del ____________ 

 Di essere a conoscenza che per il rilascio dell’autorizzazione dovrà essere versato un deposito 

cauzionale calcolato in base all’art. 8 del Regolamento dell’Unione per il Rilascio delle 

Autorizzazioni di Manomissione del Suolo Pubblico, a garanzia degli adempimenti prescritti 

nell’autorizzazione stessa, il quale verrà restituito a seguito di sopralluogo per la verifica del 

corretto ripristino effettuato dal personale dell’Ufficio Lavori Pubblici comunale dopo 60 giorni 

dalla comunicazione di fine lavori. 

 

ALLEGA: 

 Estratto di mappa catastale 

 Elaborati grafici in scala adeguata (planimetria e sezioni) 

 Relazione tecnica con indicazione del tipo di intervento, della quantificazione dell’area sottoposta 

a manomissione, tipo della pavimentazione, la durata prevista dei lavori, l’eventuale installazione di 

nuovi manufatti 

 Documentazione fotografica 

 Polizza assicurativa o Cauzione su tesoreria Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana. – 

IBAN …. 

 Marca da bollo da € 14,62 da apporre sull’autorizzazione 

 Spese istruttoria da versare anticipatamente al rilascio dell’autorizzazione TESORERIA 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL MONTE AMIATA cod- IBAN 

IT90D0616072160100000300002 – VARIABILE DA 50-200,00€ IN FUNZIONE DELL’IMPORTO 

LAVORI DA CALCOLARE A CURA DELL’UFFICIO 

 

           In fede 

       _________________________________ 

Data, ________________ 

 

 

 


