COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
BOLLO
14,62

RICHIESTA UNICA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO SU SUOLO PUBBLICO
CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
ORDINANZA SINDACALE PER DISCIPLINARE LA CIRCOLAZIONE STRADALE

VIGARANO MAINARDA,___________

AL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
VIA MUNICIPIO 1
44049 VIGARANO MAINARDA

Il sottoscritto ________________________________________________ nato a _______________
Il __________________________e residente a ______________________________prov._______
In Via__________________________________n.__________, telefono______________________
Codice Fiscale_______________________________, legale rappresentante della
Società_______________________________con sede legale in_____________________________
Via_______________________________n._____codice fiscale o partita iva__________________
Titolare di___________________________________________________del__________________
Tel. H24 ___________________(per cantieri superiori alle 8 ore)
CHIEDE
autorizzazione allo scavo su suolo pubblico (compilazione obbligatoria del fascicolo allegato)
 occupazione di suolo pubblico in ______________________via_____________________n.____
ml._______X ml.________per complessivi mq._________con (descrizione del tipo di occupazione)
________________________________________________________________________________
per il periodo dal_________________al_________________.
 emissione di ordinanza sindacale per disciplinare la circolazione stradale.
 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE A TUTTI I VEICOLI
 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE AI PEDONI
 SENSO UNICO ALTERNATO
 STRETTOIA ASIMMETRICA
 DIVIETO DI SOSTA
 ____________________________________
il______________________dalle ore_______________alle ore________________
in _______________________________via____________________n.____________.
Il posizionamento della segnaletica stradale necessaria, che deve essere posizionata almeno 48 ore
prima dell’inizio dei lavori, rimane a carico del richiedente


In fede

______________________
Il Richiedente

Allegati: una marca da bollo da euro 14,62 da apporre sull’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico

INFORMAZIONI UTILI
Il modulo, compilato in ogni sua parte deve essere consegnato all’Ufficio Protocollo.
Una volta ottenuto il nulla osta da parte del Servizio Strade della CMV Servizi S.R.L. verrà rilasciata
autorizzazione comunale allo scavo completa di prescrizioni tecniche, di cui una copia deve essere conservata
presso il cantiere.
Per informazioni sulla compilazione della richiesta per autorizzazione agli scavi: CMV Servizi S.R.L. (tel. 051
6858556 / 6858511), Ufficio Tecnico Comunale (Tel. 0532 436857)
Per informazioni sulla compilazione della richiesta per occupazione suolo e ordinanza viabilità : Ufficio Polizia
Municipale (Tel. 0532/436926)
Per i cantieri che si protraggono oltre le 8 ore deve essere fornito un numero di reperibilità della ditta esecutrice
H24 festivi compresi. Ogni intervento eseguito dal Servizio di Pronto Intervento Comunale per non rispetto
della normativa del Codice della Strada e sicurezza sul lavoro sarà a carico del richiedente.

