COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
C.F. 02242320584

Via I. Belardi, 81 – 00045
www.comune.genzanodiroma.roma.it
protocollo@comunegenzanodiromapec.it

P.IVA 01038071005

AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
RICHIESTA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
Al Comune di Genzano di Roma
Marca da Bollo
Area Governo e sviluppo del Territorio– Servizio Viabilità
(da € 16,00)
Via Italo Belardi, 81
00045 Genzano di Roma (RM)
Il/La sottoscritto/a …………………………………………nato/a a …………..……………

Protocollo

il ………………, residente in …………………………… via ………………………… civ ………..
in qualità di (1) …………………………… della società …………………………………………
con sede in ………………………………… via ……………………………………. Civ. …………
CF/P.Iva…………………………………… Tel…………………… Fax …………………
E-mail/Pec (2) …………………………………………………….
(1)

Proprietario, comproprietario, affittuario, legale rappresentante, amministratore, ecc.

(2)

Obbligatoria per società ed enti erogatori di servizio pubblico.

CHIEDE
ai sensi dell’art.3 del “Regolamento per interventi di manomissione del suolo pubblico”, approvato con Delibera del
C.C. n. 73 del 23/12/2014 il rilascio dell’autorizzazione alla manomissione suolo pubblico per l’esecuzione
dell’intervento di…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..., avente le seguenti
caratteristiche:
Ubicazione: Via …………………………………………posizione (3) ………………………………
………………………………………………………………………………………………………...;
(3) Indicare il civico o la distanza dal civico o distanza da incrocio con via, ecc.
Tipologia Intervento:
Attraversamento carreggiata




per ml….................................. ;
Fiancheggiamento carreggiata per ml.
;
Apertura n. ……. buche di dim: ........................ ml…………… x ml

;

 Altro:…………………………………………………………………………………………
Pavimentazione esistente:


Conglomerato bituminoso ......................................ml intervento
;

Banchine transitabili ...............................................ml intervento
;

Banchine non transitabili ........................................ml intervento
;

Marciapiedi.............................................................ml intervento
;

Basolati Acciottolati ...............................................ml intervento
;

Selciato ...................................................................ml intervento
;
................................................... Al
tro………………………………………………… ml intervento ............................................................................... ;
Larghezza carreggiata interessata:
 > 4 ml.;
 < 4 ml.;

Inoltre il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, di cui all’art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
che l’intervento per il quale si chiede il rilascio dell’autorizzazione:
o nel caso di allaccio alla rete fognaria di acque chiare, esistono i seguenti titoli abilitativi:
……………………….. del .............................................................................. ;
 PERMESSO DI COSTRUIRE n. …………… rilasciato il..................................................................... ;
 ALTRO .................................................................................................................................................................. ;

o nel caso di allaccio alla rete fognaria acque nere:
ACEA;
o nel caso di ripristino di allaccio già esistente:
fogna;
 Altro ...................................................................................................................................................................... ;
di aver preso conoscenza e di accettare le prescrizioni contenute nel “Regolamento per interventi di manomissione del
suolo pubblico”, approvato con Delibera del C.C. n. 73 del 23/12/2014;
di voler ricevere comunicazioni inerenti il procedimento al seguente indirizzo:
Via ……………………………………………… .civ ……….. CAP ………………...
Comune ………………………………………. …Prov. ……………..
E-mail …………………………………………… Pec ...................................................................................................... ;
di aver nominato (eventuale), per la direzione dei lavori, il seguente professionista: Arch./Ing./Geom.
……………………………………………… CF …………………………………
Albo n. ……………….. del Collegio/Ordine ………………………………… con studio in
………………………………… Via …………………………. civ……. Tel………………………..
Pec ............................................................. ;
che gli interventi saranno eseguiti dall’impresa/e:
Denominazione… .............................................................................................................................................................. ;
CF/P.IVA ……………………………………….. Sede legale in ……………………………………
Via ………………………….. civ…… Tel……………………….. Pec ……………………………
Denominazione… .............................................................................................................................................................. ;
CF/P.IVA ……………………………………….. Sede legale in ……………………………………
Via ………………………….. civ…… Tel……………………….. Pec ........................................................................... ;
i lavori inizieranno in data (presunta): ....................................................................................... ;
i lavori avranno durata (GG): ................................................ ;
l’importo della Cauzione in base all’art. 8 del citato regolamento ammonta a € .................................................................;
ALLEGA
 documentazione tecnica con elaborati grafici, necessari a documentare in maniera inequivocabile lo stato di
fatto ed a consentire una chiara lettura degli interventi di cui è prevista la realizzazione e documentazione
fotografica;
 L’avvenuto versamento dei diritti di segreteria nella misura prevista dalle vigenti determinazioni in materia,
pari a € 41,32 : modalità di pagamento dei diritti/degli oneri dovuti per la presentazione delle istanze
indirizzate all’Area Tecnica – Governo e Sviluppo del Territorio: “PAGO PA”, funzione di pagamento
accessibile dall’homepage del sito istituzionale dell’Ente (tasto blu in alto a destra) ovvero al seguente link:
http://www.comune.genzanodiroma.roma.it/home/essere/pagopa-pagamenti-online/ selezionare l’ambito
PAGAMENTI
SPONTANEI
–
link
diretto:
https://genzanodiroma.comuneonline.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei
ATTENZIONE: Dal 1 marzo 2021 non è più possibile effettuare il versamento dei diritti di istruttoria
tramite conto corrente postale; dal 2022 non sarà più possibile versare oneri/diritti al Comune di
Genzano di Roma tramite bonifico bancario
 documento di identità del richiedente;
 n.1 marca da bollo di € 16.00 da apporre sulla richiesta;
 n.1 marca da bollo di € 16.00 da apporre sull’autorizzazione;
 Altro ...................................................................................................................................................................... ;
lì……………………………………………
Il Richiedente dichiarante
……………………………………………….

