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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE  

DEL MANTO ASFALTICO STRADALE 

 
Al Signor SINDACO 
del Comune di 
32020 - L E N T I A I 
 
 
 Il sottoscritto ________________________________________ residente a 

________________ Via __________________________________________________; 

C H I E D E 

di essere autorizzato alla momentanea manomissione di mq _________ del manto 

d’asfalto di Via/Piazza _____________________________________ all’altezza del 

numero civico ________ per l’esecuzione dei lavori di scavo per 

___________________ 

______________________________________________________________________ 

 Detti lavori inizieranno il _____________ e termineranno il ________________. 

 A tal fine si impegna: 

a) a porre in essere tutte quelle misure cautelative per la sicurezza di terzi che 
verranno indicate da codesta Amministrazione; 

b) a esonerare l’Amministrazione concedente da ogni eventuale danno derivante a terzi 
dalla esecuzione dei lavori in particolare per quanto concerne il traffico; 

c) a mantenere transitabile la sede viaria durante il periodo lavorativo con apporto di 
apposita ghiaia di cava; 

d) ad assumere a proprio carico la riparazione di ogni rottura a condotte comunali che 
dovesse essere accidentalmente prodotta dalla esecuzione dei lavori; 

e) a procedere alla rimessa in pristino del manto manomesso con uno strato di bynder 
di spessore non inferiore a 7 cm entro 5 giorni dalla fine dei lavori di 
ritombamento. Se richiesto dall’U.T.C. sarà successivamente posto in opera anche 
un tappeto superficiale di usura; 

f) a costituire una cauzione a garanzia degli impegni assunti pari a € 20,66 per ogni 
metro quadrato di sedime pubblico da manomettere, in base alla preventiva 
misurazione da parte del personale incaricato da codesta Amministrazione. 

 Il rappezzo dovrà presentarsi complanare con il piano asfaltico, senza dossi o 
avvallamenti, anche dopo 6 mesi dalla fine dei lavori. 

 Dichiara di essere a conoscenza che l’inosservanza di una sola delle prescrizioni 
comporterà l’immediato incameramento della cauzione che, comunque, non potrà mai 
essere restituita prima di 6 mesi dalla fine lavori. 
 

Lentiai, lì _______________     _______________________ 
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Lentiai, _____________________ 

 

Visto: L’UFFICIO POLIZIA LOCALE _________________________ 

 

 

SI AUTORIZZA 

         IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 
 
         ________________________________ 
                              

 

 

       
  
 

 

 

 Accertato l’avvenuto ripristino del manto asfaltico, si autorizza la restituzione 

della cauzione di € ___________ prestata con bolletta n° ____________ del 

_______________ da parte della Ditta _______________________________. 

Lentiai, lì ________________ 

 

         IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO           

         ________________________________ 

 

 


