
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
Servizio S.U.A.P.E. ed Attività Produttive
Class. 6.7.0

ISPA 53 – 02.05.02.01

Al Dirigente del Settore 
Servizi alla persona ed alle imprese
Servizio SUAPE
Comune di Tempio Pausania
Piazza Gallura, 3
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla manomissione del manto stradale per l’esecuzione dei lavori di

Il/La sottoscritto/a 

nato/a il . a 

e residente in  via 

in qualità di 

codice fiscale  partita iva 

Tel.  e-mail 

CHIEDE

L’autorizzazione alla manomissione del manto stradale per eseguire i lavori di scavo della superficie di mq

 per:
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da svolgersi presso 

così come indicato nella planimetria e/o foto allegata e nella relazione dei lavori;

DICHIARA CHE I LAVORI SARANNO ESEGUITI DA

Impresa appaltatrice denominata 

con sede in 

codice fiscale  partita IVA n. 

Tel.  e-mail 

che risulta in possesso sia dei requisiti tecnici che contributivi così come dimostrato dal DURC allegato alla

presente richiesta il cui rappresentante legale è il sig. 

nato il  a 

C.F.

(qualora ricorra il caso di subappalto compilare anche il successivo punto)

Impresa subappaltatrice denominata 

con sede in 

codice fiscale  partita IVA n. 

Tel.  e-mail 

che risulta in possesso sia dei requisiti tecnici che contributivi così come dimostrato dal DURC allegato alla

presente richiesta il cui rappresentante legale è il sig. 

nato il  a 

C.F.

in economia direttamente dal proprietario dell’immobile senza ricorso ad imprese (art.31, comma 1bis, Legge

9 agosto 2013, n. 98); 

DICHIARA INOLTRE 

che il responsabile dei lavori è il sig. 

che i lavori avranno una durata prevista di n.  giorni;

che si comunicherà tempestivamente sia l'inizio dei lavori, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione,

che la fine degli stessi, entro dieci giorni dell'effettiva conclusione del presente lavoro;
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 di aver preso visione del Regolamento per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del suolo

pubblico  del  Comune  di  Tempio  Pausania  e  per  il  rilascio  delle  relative  autorizzazioni  approvato  con

Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 04/09/2014 e di attenersi rigorosamente alle disposizioni in

esso contenute;  

di aver  provveduto al versamento della cauzione, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, tramite

conto corrente postale n. 12441077 intestato a Tesoreria Comunale del Comune di Tempio Pausania oppure

sul conto corrente bancario n°000070188467, intestato al Comune di Tempio Pausania, Codice IBAN IT 26

D 01015 85084 000070188467, presso  BANCO DI SARDEGNA SPA, Tesoriere Comunale, in entrambi i

casi  indicando  quale  causale:  cauzione  per  manomissione  Via  *****************,  quantificata  secondo  la

tabella, di cui all'art.8 del vigente regolamento, di seguito riportata: 

Tipologia Strada €/mq
Fondo Naturale 30,00
Fondo in bitume 60,00
Fondo in lastronato di cemento 70,00
Fondo in basolato di granito 250,00

N.B. La superficie sulla quale basare il calcolo per la cauzione è quella di effettivo ripristino dettata con autorizzazione comunale ad
eseguire i lavori (art.8 del vigente regolamento).

di aver provveduto al  versamento della cauzione a garanzia  della corretta esecuzione dei lavori  tramite

fideiussione bancaria o assicurativa quantificata secondo la tabella sopra riportata;

(per gli enti e le società che gestiscono i servizi pubblici)

di aver presentato, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, adeguata polizza fideiussoria per l'anno

 n.   a  favore  del  Comune  di  Tempio  Pausania,  ai  sensi  dell'art.8  del  vigente

regolamento; 

di aver provveduto al versamento dell'indennizzo,  tramite conto corrente postale n. 12441077 intestato a

Tesoreria Comunale del Comune di Tempio Pausania  oppure sul conto corrente bancario n°000070188467,

intestato  al  Comune  di  Tempio  Pausania,  Codice  IBAN  IT  26  D  01015  85084  000070188467,  presso

BANCO DI SARDEGNA SPA, Tesoriere Comunale, quantificata secondo la tabella, di cui all'art.9 del vigente

regolamento, di seguito riportata: 

Tipologia Strada €/mq
Fondo Naturale 10,00
Fondo in bitume 15,00
Fondo in lastronato di cemento 25,00
Fondo in basolato di granito 40,00

di non aver provveduto al versamento dell'indennizzo in quanto, ai sensi dell'art.9 del vigente regolamento,

esonerato per i seguenti motivi:

nel caso di costruzione o rifacimento di una rete di sottoservizi, quando il ripristino definitivo interessa

l'intera sede stradale/marciapiede per tutta la sua lunghezza;
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nel caso in cui durante il corso dei lavori realizzati direttamente dal Comune occorresse l'intervento

degli Enti gestori di sotto servizi;

in  altri  casi  particolari,  da valutarsi  di  volta  in volta,  con provvedimento motivato  del  Dirigente del

Settore Servizi al Patrimonio e Territorio, quali: 

Si allegano i seguenti documenti:

Elaborati grafici, in duplice copia;

Foto area intervento, in duplice copia;

Relazione tecnica lavori, in duplice copia;

Durc impresa appaltatrice;

Durc impresa subappaltatrice;

Copia fotostatica di un documento di identità del richiedente;

Ricevuta versamento cauzione e/o copia polizza fideiussoria;

Ricevuta versamento indennizzo;

Marca da bollo €. 16,00.

Luogo e data 

IL RICHIEDENTE
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del G.D.P.R. 2016/679

(General Data Protection Regulation)

 Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016 del 27/04/2016,

che i dati personali, acquisiti con la presente istanza:

a. sono forniti dell'autorizzazione alla manomissione stradale, ai sensi del “Regolamento per la disciplina degli

interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico del Comune di Tempio Pausania e per il rilascio

delle relative autorizzazioni” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 04/09/2014;

b. potranno essere trattati anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento

relativo al rilascio dell'autorizzazione stradale, ai sensi del “Regolamento per la disciplina degli interventi di

manomissione e ripristino del suolo pubblico del Comune di Tempio Pausania e per il rilascio delle relative

autorizzazioni” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 04/09/2014;

c. potranno, inoltre, essere conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità,

(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze previste

dalle norme di legge. 

Titolare del trattamento dei dati,  ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, è, in

relazione ai Trattamenti svolti da ciascun soggetto, il comune di Tempio Pausania con sede a Tempio Pausania

in  Piazza  Gallura  n.  3  -  07029,  Tempio  Pausania  (SS)  +39  079  679999,  email

protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it, presso il quale viene presentata l’istanza, che riceve la domanda

e ne valuta la regolarità, i cui dati di contatto del rispettivo responsabile della protezione dati sono riportati sul

sito istituzionale (www.comune.tempiopausania.ot.it).

Il Titolare garantisce che i dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Il Titolare garantisce inoltre che  i dati relativi al presente processo di trattamento non sono destinati a terzi o

oggetto  di  comunicazione  o  diffusione,  salvo  che  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  dispongano

diversamente.

I  dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati  /  Data Protection Officer (DPO) del Comune di
Tempio Pausania è dpo@sgt10.it

Il  dichiarante  può  richiedere,  in  qualunque  momento  all’Ente  l'accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ai sensi del Regolamento UE del 27/04/2016, n. 679 e

s.m.i.,  nonché  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati  Personali  ai  sensi  del  medesimo

Regolamento.

Il  rifiuto  o  l’opposizione  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nella  presente  istanza  non  consentirà il  rilascio

dell'autorizzazione alla manomissione stradale, ai sensi del “Regolamento per la disciplina degli interventi di

manomissione e ripristino del suolo pubblico del Comune di Tempio Pausania e per il  rilascio delle relative

autorizzazioni” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 04/09/2014

Firma
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