Mod. VIP_02_01

Marca Bollo
Vigente

AL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI,
SVILUPPO ECONOMICO E RESIDENZIALE
DEL COMUNE DI CERVIA

Richiesta di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico per la sistemazione
di marciapiedi
Il

Sottoscritto/a

____________________________________________________________

residente in Via _________________________ N° __Città _______________________________
C.A.P. __________ tel. ______________ Fax _____________e-mail ______________________
In qualità di (1)_________________________________________________________________
Della/Del Ditta/Condominio ________________________________________________________
Cod. fis./ P.IVA __________________________________ con sede a _____________________
Prov. ________ C.A.P. ________________, in Via __________________________ n° ________
CHIEDE
L’autorizzazione a manomettere i piani viabili delle seguenti vie/piazze:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
per eseguire lavori di Manutenzione/Rifacimento/Nuova costruzione dei marciapiedi delle
dimensioni:
LARGHEZZA ML.

PROFONDITA’ ML.

TOTALE MQ.

DICHIARA
Di provvedere a spese proprie ai lavori di posa in opera, in conformità a quanto disposto dell’art.
9 Regolamento Comunale dei Lavori in Economia, CC n.21 dell’1/04/1998.
Di accettare le modalità di assegnazione secondo quanto previsto con delibera G.C. n 424 del
26/05/98. (2)
Che l’/gli accesso/i carrabile/i è/sono autorizzato/i con concessione n° _____________________
n° ______________________ n° _____________________;
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A tal fine precisa:(barrare le voci interessate)







Che l’area è soggetta ad alta densità di flusso pedonale;
Che l’intervento è da effettuarsi in aree adiacenti ad altre zone con pavimentazione già
realizzata in ___________________________________________________;
Che l’intervento da svolgersi è a completamento di analoghi lavori già realizzati;
Che l’intervento sarà realizzato in corrispondenza dell’intero fronte dell’abitazione;
Che i materiali necessari alla realizzazione dell’intervento saranno interamente forniti dal
richiedente.
Chiede la fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell’intervento da parte
dell’Amm.ne Comunale.
Qualora per la realizzazione dell’intervento da eseguire si renda necessario modificare l’attuale
regolamentazione e andamento del traffico veicolare della /e strada/e e pertinenze interessata/e
della manomissione, una volta ottenuto l’autorizzazione di manomissione occorre richiedere al
Servizio Viabilità e protezione Civile l’ordinanza di disciplina temporanea della circolazione
stradale per lavori (almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori) per iscritto, utilizzando l’apposita
modulistica disponibile online sul sito del Comune di Cervia all’indirizzo, www.comunecervia.it
oppure presso Cervia Informa Impresa piazza XXV aprile n° 11 Cervia dal Lunedì al Venerdì
escluso il mercoledì , dalle ore 9,00 alle ore 12,00 tel. 0544 979172.
La presente domanda in bollo vigente, adeguatamente compilata deve essere presentata, allo
Sportello Unico presso Cervia Informa Impresa Piazza XXV Aprile n° 11 Cervia dal Lunedì al
Venerdì escluso il mercoledì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 tel. 0544 979172 almeno 30 (trenta)
giorni prima la data di inizio dei lavori oggetto di manomissione del suolo pubblico.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, attesta di essere consapevole che la falsità in
atti e le false auto dichiarazioni sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00, qualora
dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace.
Cervia lì_____________ Firma__________________
Documento n. ________________________
La firma deve essere apposta in presenza del personale addetto al ricevimento esibendo un
documento valido, in alternativa deve essere allegata la fotocopia non autenticata del documento
del sottoscrittore (ART. 38 D.P.R. 445/00)
Allegati obbligatori:






N° 2 planimetrie (scala 1: 100) della zona e/o dei piani viabili interessati dalla manomissione
di suolo pubblico, con l’esatta indicazione dell’ubicazione dell’intervento, lunghezza e larghezza del
taglio/scavo, presenza di eventuali ostacoli ( alberature, pali di illuminazione e simili) e l’indicazione
della traversa precedente e successiva il tratto di strada interessata dai Lavori;
Foto dell’area sede dell’intervento;
Fotocopia documento d’identità in corso di validità;
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Informativa all’interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679
I dati sono conservati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali) e varranno trattati unicamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e con finalità di carattere amministrativo e contabile, nonché per l’assolvimento di
obblighi di legge. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici
e i dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e
della contabilità dell’Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che
li contengono. I dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi preposti ad accertare
l’ottemperanza del presente provvedimento. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti
riconosciutigli dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento. Titolare del trattamento è il Comune di
Cervia, Responsabile della Protezione dei Dati è la società Lepida S.p.A. (dpo-team@lepida.it).
Soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali
attinenti l'esecuzione del presente procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Sviluppo Economico e Residenziale.

NOTE

-

(1)Proprietario,Legale Rappresentante,Amministratore, ecc..
(2) Nel rispetto disposizioni previste nella delibera con delibera G.C. n 424 del 26/05/98. La presente richiesta sarà
evasa secondo l’ordine di presentazione nel rispetto dei seguenti criteri:
Ubicazione dell’intervento nell’ottica della natura turistica del territorio;
Area soggetta a maggior densità di flusso pedonale;
Completamento di aree e comparti
Completamento di interventi già realizzati
Interventi minimi pari al fronte dell’abitazione
Ordine cronologico di presentazione

Parte da compilare e trattenere a cura del richiedente
COMUNICAZIONE AVVIO DI PROCEDIMENTO L. 241/90
(modifiche introdotte dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15)

Comune di Cervia
L’Ufficio competente è il Servizio Viabilità e Manutenzione Infrastrutture, Piazza XXV Aprile
n. 11 - 48015 Cervia (RA).
Responsabile del Procedimento: Geom. Antonio Giunchi
Il termine entro il quale si concluderà il procedimento di richiesta di autorizzazione di
manomissione di suolo pubblico in Via_____________________________________n.____è
di 30 gg. dalla data protocollo generale.
Decorso inutilmente il suddetto termine, il richiedente può proporre, anche senza la
preventiva diffida all’amministrazione Comunale, il ricorso al T.A.R. dell’Emilia Romagna,
fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del
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termine di 30 gg.(art.2 c.4bis L.241/90), fatta comunque salva la possibilità, per il
richiedente, di ripresentare la propria richiesta.
Per eventuali informazioni o per la visione degli atti relativi al procedimento può rivolgersi
direttamente presso il Servizio Viabilità e Protezione Civile nei giorni di MARTEDI’ e
GIOVEDI’ dalle ore 9,00 alle ore 12,30 (tel. 0544/979185).
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