
Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza 

gemellato con il Comune di Tuglie (Le) 
Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla     C.F. e P.IVA 00241700244      

Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it       e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Settore Tecnico  -   Tel. 0445/355553   Fax. 0445/355559

Spett.le Ufficio Tecnico
Comune di Villaverla
Piazza delle Fornaci n. 1
36030 Villaverla (VI)
fax. 0445-355559

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO.

Il  sottoscritto________________________________________________________residente  a 
_____________________________________-  in  via  _____________________________-  tel 
_____________________________-  fax  _____________________________-,  per  conto  di 
____________________________________-, con la presente,

CHIEDE

L’Autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico in Via ___________________________- 
nel  tratto  compreso  tra  Via  _______________  e  Via  __________________  ovvero  tra  il  civico  n. 
___________ ed il civico n. ___________ per complessivi ml/mq ____________________, garantendo 
fin d’ora il rispetto dei sottoservizi esistenti ( alla verifica dei quali provvederà per proprio conto)  e poi il  
corretto ripristino del manto e della fondazione stradale, dove manomessa, come definito al rilascio del 
foglio condizioni esecutive ovvero nell’autorizzazione stessa.

Precisa  che  i  lavori  verranno  svolti  dalla  ditta  ___________________________________ 
recapito  _________________________________  tel.  _________________  fax 
______________________-  cell___________________  ed  è  consapevole  che  i  lavori  comportano 
l’installazione dell’apposita segnaletica di cantiere e di preavviso di cantiere, nel rispetto del Codice della 
Strada e delle sue norme d’attuazione.

Alla  presente  allega  ricevuta  del  deposito  cauzionale  di  €  …………..  a  garanzia  del 
ripristino,  e  due  marche  da  bollo  da  €  16,00:  una  da  apporre  sulla  presente,  una  per 
l’autorizzazione che verrà rilasciata.

Il sottoscritto autorizza il Comune di Villaverla al trattamento dei propri dati nel rispetto della legge 
sulla privacy ( L. 30.06.2003 n. 196) per l’emissione dell’autorizzazione.

Il sottoscritto si rende fin d’ora disponibile per un eventuale sopralluogo, onde poter coordinare al 
meglio le proprie esigenze col contesto completo in cui va ad operare.

Luogo, data
Il Richiedente

( firma leggibile/ eventuale timbro)
 

Allega:
1. copia planimetria in scala appropriata;
2. foto situazione attuale;
3. copia dell’eventuale Permesso a Costruire ovvero DIA.
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