
bollo
al Sindaco
del Comune di Rignano sull’Arno
piazza della Repubblica, 1
50067 Rignano sull’Arno (FI)

DOMANDA DI ALTERAZIONE STRADALE
□ nuovo lavoro
□ rinnovo lavoro  permesso n …….…….

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________ nato/a _______________________

(prov.)___________ il_______________ residente a_____________________________________

via/p.za _________________________________n _____

cod.fiscale_______________________________________tel____________________fax________

in qualità di:

□ proprietario 
□ amministratore condominio (cod. fiscale condominio___________________________) 
□  legale  rappresentante della  società  _________________ con sede a______________________

via/p.za___________________________n______ tel.  _________________ fax______________

p. IVA ________________________________________________ 

CHIEDE
(ai sensi dell'art. 2 del regolamento per le alterazioni del suolo pubblico e relativi ripristini):

l'autorizzazione ad alterare il suolo pubblico nel comune di Rignano sull’Arno per l'esecuzione dei

lavori  di ________________________________________________________________________

in via/p.za ______________________________________________________n____________

I LAVORI DI SCAVO VERRANNO ESEGUITI DA
impresa ____________________________________ con  sede  a  __________________________

via _____________________________ n. ____ P. IVA ___________________________________

tel. _____________________________ fax ____________________________

IL TECNICO INCARICATO DELLA DIREZIONE LAVORI È:
il sig. _____________________________ iscritto all’albo/collegio ________________ n° _______

telefono per reperibilità _________________________ che di seguito sottoscrive per accettazione

dell’incarico.

Luogo e data Il tecnico (timbro e firma)

LA DURATA PREVISTA DEI LAVORI
è di giorni ________  dal_______________al_______________



DICHIARA INOLTRE
 di essere consapevole delle sanzioni penali  cui si può andare incontro  in caso di falsità in

atti, e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, e che in
caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  il  sottoscritto  decade  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento emanato, sulla base della seguente dichiarazione, come previsto dall'art 11
comma 3 del d.p.r. 20/10/98 n. 403  e successive modifiche.

 di essere consapevole che l'autorizzazione concessa sarà, fatti salvi i diritti di terzi, valida in
compatibilità con altre eventuali occupazioni, e dovrà essere sempre ostensibile a richiesta
degli agenti accertatori.

 di  essere  consapevole  che  l'esecuzione  dei  lavori  è,  in  ogni  caso,  subordinata  ai
provvedimenti  che  il  Comando  della  Polizia  Municipale  riterrà  di  assumere  in  tema  di
circolazione stradale a seguito di richiesta che il sottoscritto dovrà richiedere con almeno
15gg di anticipo sull'attivazione dell'autorizzazione in caso di nuovo lavoro.

 di essere a conoscenza di non dover recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale 
in relazione agli orari ed i giorni dei lavori e di rispettare le norme del codice della strada.

 che l'occupazione sarà recintata  e adeguatamente segnalata, come previsto dall'art. 21 del 
c.d.s. e relativi art. dal 30 al 43 del regolamento di attuazione, e che in caso di occupazione
del marciapiede o presenza di carichi sospesi sarà predisposto idoneo passaggio pedonale
alternativo, segnalato e protetto.      

 saranno inoltre  opportunamente adottate  tutte  le  norme antinfortunistiche  a  salvaguardia
degli addetti ai lavori e dei passanti.

 di essere a conoscenza e accettazione di tutte le norme delle vigenti leggi, comprese quelle
sulla sicurezza stradale, nonché di quelle del presente regolamento;

 di ristirare lo stato dei luoghi a regola d’arte secondo le indicazioni che verranno fornite.

data___________                             firma del richiedente_______________________________

Allega

1. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
2. attestazione del pagamento, se necessaria e già posseduta, del canone per l’occupazione di

spazi ed aree pubbliche ai sensi del regolamento comunale tosap;

documentazione tecnica (in duplice copia)
3. planimetria in adeguata scala per individuare esattamente l’area oggetto di intervento e il

suo intorno,  con l’indicazione della viabilità, dei manufatti,  degli impianti e degli edifici
esistenti;

4. relazione tecnica riportante le modalità di esecuzione dei lavori, eventualmente corredata da
fotografie e particolari costruttivi;

5. eventuali  autorizzazioni  o  nulla-osta  di  altri  enti  comunque  necessari  e  previsti  dalle
disposizioni di legge in vigore al momento della richiesta.
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