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Spett.le  
COMUNE DI LEFFE  
UFFICIO TECNICO 
Via Papa Giovanni XXIII n° 8 
24026 Leffe (Bg) 
 
pec: comune@pec.comune.leffe.bg.it 

 
 
 

OGGETTO:  RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

residente a  __________________________ in via ____________________________n. _________ 

Cod. Fisc. ________________________________Tel./Cell. _______________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

oppure 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

residente a  __________________________ in via ____________________________n. _________ 

Cod. Fisc. ________________________________Tel./Cell. _______________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

della società _________________________________ con sede a __________________________ 

in via ____________________________n. _____ Tel./Cell. _______________________________ 

PIVA. _________________________________ Cod. Fisc. ________________________________ 

 

CHIEDE 

L’autorizzazione ad effettuare la manomissione del suolo pubblico in via/località/piazza 

________________________________________________________________________________

in prossimità del civico n. ________________; 

La quale risulta pavimentata con: 

 asfalto 

 altra pavimentazione (specificare: ______________________________________________) 

 

Per l’esecuzione dei lavori di ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

 

marca da bollo 

 

 € 16,00 
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precisando che la durata dei lavori sarà di giorni ____________ a partire dal giorno _____________ 

al giorno _____________ compresi, dalle ore ___________ alle ore ___________ e che interesserà 

una superficie di mq. _________ (lunghezza mt. _________, larghezza mt. _________), individuata 

nella planimetria allegata. 

I lavori saranno svolti dall’Impresa/Società/Ditta ________________________________________ 

_____________________________________ con sede a _________________________________  

in via ____________________________n. _____ Tel./Cell. _______________________________ 

PIVA. _________________________________ Cod. Fisc. ________________________________ 

 

Si precisa che al fine di realizzare il taglio del manto stradale in questione è necessaria / non 

necessaria la chiusura completa / parziale di via __________________________ dal giorno 

___________ al giorno ___________ dalle ore ___________ alle ore ___________. 

DICHIARA 

- di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni previste dal vigente “Regolamento comunale per 

l’esecuzione di manomissioni del suolo pubblico” approvato con delibera di C.C. n. 10/2010. 

- di rispettare le eventuali prescrizioni impartite dal Comune di Leffe; 

- di ottenere, a propria cura, eventuali ulteriori autorizzazioni da parte di altri Enti interessati, 

sollevando il Comune da ogni responsabilità che ne derivi. 

 

Considerato che la pavimentazione stradale interessata dal taglio è in 

___________________________ (indicare tipo di pavimentazione ad es. asfalto), ed è pari a mq. 

_______________, la cifra da corrispondere come cauzione è quindi pari ad € ________________. 

 

 

 

Leffe, lì ______________________    
                                                                                           IL RICHIEDENTE 

              ________________________________________ 
(Firma) 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi D.Lgs. 196/2003 
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Leffe per il perseguimento delle sole 
finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. 
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati. 
3. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Leffe nel suo complesso. I responsabili del 
trattamento sono individuati nei Responsabili di Area, ognuno per i dati trattati dal Settore di competenza. 



________________________________________________________________________________________________________________________ 
COMUNE DI LEFFE_Richiesta di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico  Pagina 3/3 

 

DOCUMENTAZIONE da ALLEGARE alla RICHIESTA (da presentare almeno 15 giorni 
prima dell’inizio dei lavori): 

- n° 2 marche da bollo da € 16,00 (n° 1 da apporre sulla presente richiesta e n° 1 da apporre 

sull’autorizzazione); 

- ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari a € 25,00.  

Il versamento dovrà essere effettuato come di seguito riportato: 

- presso la Tesoreria comunale BPER - Banca Popolare Emilia Romagna – filiale di Leffe, via 

Mosconi n.1, tramite lo sportello, esibendo la presente comunicazione; oppure 

- bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale di Leffe – BPER - Banca Popolare 

Emilia Romagna su conto IBAN IT45W0538753160000042258239; oppure 

- PagoBancomat presso l’Ufficio Tecnico comunale. 

- Deposito cauzionale, così come previsto all’art. 4 e 17 del Regolamento comunale per 

l’esecuzione di manomissioni di suolo pubblico, necessario per effettuare il taglio del manto 

stradale determinato come segue: 

*art. 4: Il deposito cauzionale è determinato in € 200,00 per metro lineare o frazione di percorrenza dell’intervento, 

con un minimo di € 500,00 per autorizzazione. In caso di manomissione di pavimentazioni diverse dalla comune 

pavimentazione stradale (es. cls, pietra, giardino ecc…), l’entità del deposito cauzionale verrà quantificata di volta 

in volta da un minimo di € 500,00.  

*art. 17: Qualora il taglio strada sia richiesto da società / enti gestori delle reti di pubblici servizi, che già versano 

al Comune un deposito generale a garanzia dei ripristini, non si applica quanto disposto all’art 4. La cauzione per 

gli enti che ne facciano richiesta viene determinata in € 5.000,00. 

- planimetria in scala adeguata, dalla quale risulti individuata l’area oggetto della manomissione 

del suolo pubblico e le sue dimensioni. 

- Copia documento di identità valido 


