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Spett.le 

        COMUNE DI PONTOGLIO 
      Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Piazza XXVI Aprile, 16 
25037 PONTOGLIO (BS) 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO -  
TAGLIO STRADA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI AI SEGUENTI SOTTOSER-
VIZI: ACQUEDOTTO – FOGNATURA - ELETTRICITA’ - GAS – TELEFONO. 
 

(Persone fisiche)  

Il sottoscritto __________________________________nato a ____________________________ 

Prov. ______ il ________________ residente a ______________________________ Prov. ____ 

in via ____________________________n. _____ CAP ________ Tel.______________________ 

Cell_________________, e-mail____________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________ in qualità di proprietario / am-

ministratore / altro dell’immobile ubicato in via _________________________________________ 

(Società/Ente)  

Titolare / Legale Rappresentante della Società/Azienda/Ditta______________________________ 

con sede a ______________________________ Prov. ____ in via _________________________ 

n. ______Codice Fiscale________________________ Partita IVA _________________________ 

e-mail ___________________________________, PEC _________________________________ 

CHIEDE 

L’autorizzazione per la manomissione della sede stradale di via____________________________ 

all’altezza del civico_________di proprietà del/della_____________________________________ 

per una superficie complessiva di mq ____________ (Lunghezza mt. __________ X Larghezza 

mt. __________ ). Dovendo realizzare un: 

[ ] ALLACCIAMENTO 

[ ] AMPLIAMENTO  

[ ] RIPARAZIONE O RICERCA GUASTO 

[ ] ALTRO _________________________________________________;  

 
( ) rete idrica; ( ) rete gas-metano; ( ) rete elettrica; ( ) rete telecomunicazioni; ( ) rete fognaria; ( ) 

altro ___________________________________________________________; 

 

mailto:lavori.pubblici@comune.pontoglio.bs.it
mailto:urbanistica@comune.pontoglio.bs.it
mailto:areatecnica@comune.pontoglio.bs.it
mailto:lavori.pubblici@pec.comunedipontoglio.eu


   

 
 

Marca da 

Bollo 

Euro 16,00 

COMUNE di PONTOGLIO 
(Provincia di Brescia) 

 Area Tecnica e Gestione del Territorio  
 

C:\Users\n.tomasoni\Desktop\modello taglio strada.doc 
Piazza XXVI Aprile, 16  25037 Pontoglio (BS)  -  C.F. 00692230170  -  P.I. 00575200985 

Tel. Uff. Tecnico: 030.7479222 – Fax Uff. Tecnico: 030.7479223 

E-mail: lavori.pubblici@comune.pontoglio.bs.it - urbanistica@comune.pontoglio.bs.it – areatecnica@comune.pontoglio.bs.it  

PEC: lavori.pubblici@pec.comunedipontoglio.eu  

COMUNICA che il Responsabile dei lavori è la Ditta/il Sig.________________________________ 

Tel. ____________________, Cell ___________________e-mail__________________________ 

PEC _________________________________. 

 

Il deposito cauzionale verrà determinato con rapporto €/mq di taglio strada e dovrà essere versato 

presso la Tesoreria Comunale UBI Banca S.p.A. filiale di Palazzolo sull’Oglio o mediante bonifico 

bancario al seguente codice IBAN: IT54K0311154900000000004180  

causale “deposito cauzionale per taglio strada”.  

 
IL RICHIEDENTE INOLTRE DICHIARA 
 
- Di tenere indenne l’ente locale “Comune di Pontoglio” da eventuali danni o incidenti che doves-

sero verificarsi in conseguenza alla realizzazione delle opere; 

- Di eseguire il ripristino secondo le eventuali prescrizioni che gli saranno impartite in autorizza-

zione, nonché di predisporre le più scrupolose cautele intese a garantire la sicurezza e la conti-

nuità del transito veicolare e pedonale, uniformandosi alle disposizioni fissate dagli artt. 21, 26 e 

28 del vigente codice della strada; 

- Di impegnarsi a comunicare per iscritto prima dell’inizio dei lavori: a) Gli estremi 

dell’autorizzazione; b) La data d’inizio lavori; c) Gli estremi dell’impresa esecutrice dei lavoro; d) 

I dati personali del Responsabile di Cantiere e del Direttore dei Lavori comprensivi del recapito 

telefonico (sempre reperibile durante i lavori); e) Il soggetto titolare dell’autorizzazione con il re-

capito telefonico. 

- Di impegnarsi a comunicare l’ultimazione dei lavori al fine di permettere all’ufficio di effettuare i 

dovuti accertamenti di ripristino e di stabilire le tempistiche di assestamento al fine di procedere 

allo svincolo della cauzione. 

 

Si chiede, che, ad assestamento compito, la restituzione del deposito cauzionale avvenga tramite 
Bonifico Bancario alle seguenti coordinate: 
 
 IBAN:______________________________________________________ 
 
 

Pontoglio, lì__________________     IL RICHIEDENTE 

                  _____________________________ 
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