
 

Città di Desio  
C.F. 00834770158 – Partita IVA 00696660968 

Piazza Giovanni Paolo II – 20033 Desio  MB – Centralino: 0362/3921 – Fax Protocollo: 0362/392.211 
Servizio Lavori Pubblici - e-mail: lavoripubblici@comune.desio.mb.it  - tel. 0362/392.323 - fax 0362/392.322 

AREA LAVORI PUBBLICI 

Per il rilascio del permesso allegare 2 marca da bollo € 16,00 

e € 0,52 in contanti per diritti di segreteria 

 
 

 
        Al Comune di Desio 
        Area Lavori Pubblici 
    
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________ C.F.__________________________ 

P.I._________________________________ residente a_________________________________ 

Via _________________________________________ n° __ _____ tel. _____________________ 

Fax __________________________________ e-mail ___________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
l’autorizzazione all’occupazione e manomissione del suolo pubblico in via /piazza _____________ 

_________________________________________________ per l’esecuzione dei lavori di: 

� ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE 

� ALLACCIAMENTO ALLA RETE 
___________________________________________________________________________ 

� ALTRO 
___________________________________________________________________________ 

� INTERVENTI DI URGENZA 
___________________________________________________________________________ 

Per una superficie complessiva di mq________________________________________________ 

Caratteristiche della pavimentazione: 

� terra � asfalto �CLS �porfido �autobloccanti �altro 

Lo scavo interessa 

� marciapiede � sede stradale � area verde � altro 

 

Per giorni ________________ compresi i ripristini. 

DICHIARA 

che l'Impresa esecutrice dei lavori è la Ditta____________________________________________ 

con sede in _______________________ via __________________________ tel. _____________ 

Direttore dei Lavori ______________________________________________  tel. _____________ 
 

Riservato al Protocollo 



Rev. 01_14 2/ 

 Riservato al Comune 

 Nulla osta provvisorio per esecuzione lavori di pronto intervento o somma urgenza 

 

        Il Tecnico Comunale 

 Desio, lì_______________     _________________________ 

 Ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento Comunale per la manomissione di suolo pubblico 
 

A tal proposito 

DICHIARA 
 
� di assumersi ogni responsabilità nei confronti degli Enti concessionari di pubblici servizi; 
� che durante l’esecuzione dei lavori sarà predisposta, a propria cura e spese, idonea 

segnaletica stradale di preavviso dei lavori in corso e di protezione e delimitazione della 
zona stradale manomessa attenendosi a quanto previsto dal Codice della Strada, dal 
D.M. 10 Luglio 2002 in materia di segnalamento temporaneo, nonché della normativa in 
materia di sicurezza sul lavoro; 

� che qualora per l’esecuzione dei lavori fosse necessaria l’emanazione di apposita 
ordinanza viabilistica, di impegnarsi a richiederla nei termini e nelle forme previste; 

� che qualora dall’esecuzione degli interventi derivassero danni di qualunque natura a beni 
del Comune, degli Enti concessionari di Pubblici Servizi o di terzi, provvederà a 
comunicare tempestivamente il fatto al Comune operando, comunque, per una pronta 
constatazione dei danni a ciò conseguenti, per il più rapido ripristino del servizio e dei 
manufatti danneggiati e provvedendo direttamente al risarcimento di eventuali danni 
ulteriori; 

� che tutte le eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno, relativi a 
manufatti presenti su suolo pubblico e più in generale inerenti la realizzazione dell’opera 
oggetto della domanda, ivi comprese le responsabilità derivanti da violazione delle 
vigenti norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, saranno esclusivamente a 
carico del richiedente essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune; 

� che non effettuerà alcuna opera fino a quando tutti i provvedimenti non saranno 
espletati e si sottoporrà alle condizioni che l’Amministrazione Comunale dovesse ritenere 
opportuno impartire come meglio disposto dal vigente regolamento comunale per 
l’esecuzione degli interventi di manomissione del suolo pubblico; 

� qualora i lavori derivino da interventi di urgenza, ovvero atti a preservare l’incolumità 
pubblica, il richiedente si assume ogni responsabilità civile per danni a cose a persone 
anche terze, ivi compresi eventuali danni causati al patrimonio comunale e che le aree 
oggetto di manomissione d’urgenza risultano date in consegna dalla data di ricevimento 
della presente. 

� di accettare ed osservare tutte le prescrizioni contemplate dal vigente Regolamento 
comunale per l’esecuzione degli interventi volti alla manomissione del suolo pubblico 
approvato con Deliberazione C.C. n° 39 del 12.06.20 14 

� di impegnarsi a comunicare per iscritto l’avvenuta ultimazione dei lavori di ripristino  
 
 
Conferisce il consenso per il trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
Desio, lì _______________________ 
 
 
        Firma 
 
       _______________________________ 
 


