Nr. Reg. ________

         
AL SINDACO DEL COMUNE DI
ORIGGIO
_l_

sottoscritt

________________________________________________________________________

nat_ a _________________________________ il _______________ (C.F. _________________________),
residente a ____________________________________________________________________________
in Via ______________________________________________ n° _____, (tel. ______________________)
in qualità di

proprietario / affittuario / costruttore / _______________________

dell’edificio ubicato in

Comune di Origgio, Via _____________________________________________________ n° _______,
dovendo eseguire i lavori di allacciamento ai seguenti servizi tecnologici:
❏ acquedotto

❏ fognatura

❏ gas metano

❏ …………….……...................………..

CHIEDE
l’autorizzazione a manomettere la sede stradale di Via _____________________________ al civico _____.
Il sottoscritto richiedente dichiara che:
•

l’intervento interesserà un tratto di sede stradale per una superficie di mq _______ (mt. ______x_____);

•

la Ditta _____________________________________________________________________________
con sede a _____________________________, Via ______________________________________,
tel. ____________________, eseguirà i lavori di scavo e ripristino, secondo i criteri fissati con
deliberazione della Ginta. Comunale n° 209 del 10/5/1999 dalla;

•

prima dell’inizio dei lavori (almeno dieci giorni) richiederà l’emissione della relativa Ordinanza per la
disciplina della circolazione stradale;

•

prenderà opportuni accordi con gli altri concessionari del sottosuolo pubblico al fine di non arrecare
danni alle tubazioni ed ai cavi esistenti;

•

durante i lavori provvederà a disporre tutte le opportune segnalazioni atte a garantire la sicurezza al
pubblico transito ed all’incolumità pubblica e sarà responsabile di ogni eventuale sinistro o danno che
può derivare a persone o cose in dipendenza di tali lavori;

•

a garanzia dell’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, sarà prestata
una cauzione nella misura e nei modi previsti dal Comune di Origgio;

•

è a conoscenza che il deposito cauzionale verrà svincolato dopo il positivo collaudo dell’intera opera da
parte dell’Ufficio Tecnico Comunale e che fino ad allora ogni responsabilità civile e penale, conseguente
a cedimenti dei ripristini resta a carico del richiedente;

•

di accettare ed osservare tutte le disposizioni previste o che saranno impartite dall’Ufficio Tecnico
Comunale.

Origgio, _______________________

Allegato:
❑ Planimetria con evidenziato la zona oggetto d’intervento
❑ …………………………………………………………………

IL RICHIEDENTE

