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Allegato B  Modelli documentazione per istruttoria e autorizzazioni 

 
 
 
 Modello A  Domanda di autorizzazione per la manomissione del suolo   
   pubblico 
 
 
 Modello B  Domanda di autorizzazione, in sanatoria, per la manomissione  
   del suolo pubblico 
 
 
 Modello C  Comunicazione inizio lavori 
 
 
 Modello D  Certificato di regolare esecuzione per ripristino di manomissione  
   di suolo pubblico 
 
 
 Modello E  Domanda di autorizzazione per occupazione temporanea per  
   manomissione del suolo pubblico 
 
 
 Modello F  Richiesta di manomissione piccoli scavi per lavori d’urgenza 
 
 
 Modello G  Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di  
   suolo pubblico in aree urbane 
   (per installazione di impianti di distribuzione e trasporto per   
   telecomunicazioni e cablaggi) 
 
 
 Modello H  Richiesta di ordinanza per provvedimenti viabilistici 
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(MODELLO A) 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA MANOMISSIONE DEL S UOLO PUBBLICO 
 

       Al Responsabile 

 Marca da bollo      dell’Ufficio per il Sottosuolo 

 da € 14,62      del Comune di Bernareggio 

        Via F. Prinetti n. 29 

        20881 Bernareggio (MB) 

 

Il/La sottoscritt ______________________________ residente a __________________________________ 

in via/ piazza _______________________________ nella qualità di ____________________________ 

della Ditta/Società _____________________________ con sede in via /piazza 

__________________________ Comune ____________________________ cod. fiscale – p.iva 

___________________________________ 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I SEGUENTI LAVO RI DI MANOMISSIONE DI SUOLO 

PUBBLICO, CON INSTALLAZIONE DI CANTIERE, IN: 

Via/piazza _______________________________________________________________ 

Dimensione scavo _____________________ Tipo di pavimentazione _______________ 

Motivazione ______________________________________________________________ 

Inizio lavori in data _____________________ Durata prevista giorni ________________ 

Impresa che esegue i lavori  _________________________________________________ 

Targa mezzi impiegati ______________________________________________________ 

Eventuali estremi del permesso di costruire,autorizzazione edilizia, dia, altra autorizzazione: 

________________________________________________________________________ 

e CHIEDE DI OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO PER MQ _____ ___________________ 

Ritiene necessaria la modifica della circolazione veicolare in via/piazza 

__________________________________ allega domanda da inoltrare alla Polizia Locale. 

Si allegano alla presente: 
1. relazione tecnica 
2. elaborati grafici 
3. documentazione fotografica 
4. n. 1 marca da bollo da apporre sull’autorizzazione 
 

     Firma del richiedente ______________________________ 
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DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

in via / piazza ____________________________________________________________ 

DICHIARA 

� di assumere l’incarico di Direttore dei Lavori/Responsabile della Sicurezza relativo alle opere oggetto 

di domanda; 

� che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo; 

� di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni del inerente l’autorizzazione alla manomissione di suolo 

pubblico; 

� di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecuzione 

controfirmato dal committente e dall’impresa esecutrice. 

Si precisa che i lavori verranno effettuati secondo quanto previsto dal Regolamento allegato al PUGSS del 

comune di Bernareggio nonché dall’autorizzazione e dalle prescrizioni tecniche che verranno impartite. 

 

Li ……………………………………..  

      Firma del Direttore dei Lavori 

 

      ________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE NORMATIVE D. Lgs. n . 81/2008 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

in via / piazza ____________________________________________________________ 

recapiti telefonici __________________________________________________________ 

    in qualità di richiedente-committente di rappresentante dell’impresa 

DICHIARANO 

che i lavori relativi alla domanda di manomissione del suolo verranno realizzati in ottemperanza a 

quanto disposto dalle normative di cui al D. Lgs. n . 81/2008 e s.m.i. 

 

IL COMMITTENTE   IL DIRETTORE DEI LAVORI   L’IMPRESA 

_________________    _______________________   _____________________ 
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(MODELLO B) 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE, IN SANATORIA, PER LA MAN OMISSIONE DEL 

SUOLO PUBBLICO 

 

       Al Responsabile 

 Marca da bollo      dell’Ufficio per il Sottosuolo 

 da € 14,62      del Comune di Bernareggio 

        Via F. Prinetti n. 29 

        20881 Bernareggio (MB) 

 

Il/La sottoscritt ________________________ residente a __________________________ 

in via/ piazza _____________________________________________________________ 

nella qualità di ____________________________ della Ditta/Società ______________________ con sede 

in via /piazza _____________________________________ Comune ___________________________ cod. 

fiscale – p.iva ___________________________ 

COMUNICA CHE HA REALIZZATO UN INTERVENTO DI MANOMIS SIONE DI SUOLO PUBBLICO 

UBICATO IN: 

Via/piazza _______________________________________________________________ 

Dimensione scavo _________________________________________________________ 

Tipo di pavimentazione _____________________________________________________ 

Inizio lavori in data ________________________________________________________ 

Impresa che ha eseguito i lavori ______________________________________________ 

Resosi necessario per la seguente causa di forza maggiore: 

________________________________________________________________________ 

 

e che HA OCCUPATO IL SUOLO PUBBLICO PER MQ ________ ___________________ 

 

Si allegano alla presente: 

1. relazione tecnica 

2. elaborati grafici 

3. documentazione fotografica 

4. n. 1 marca da bollo da apporre sull’autorizzazione 

 

     Firma del richiedente ______________________________ 
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DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

in via / piazza ____________________________________________________________ 

DICHIARA 

� di assumere l’incarico di Direttore dei Lavori/Responsabile della Sicurezza relativo alle opere oggetto 

di domanda; 

� che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo; 

� di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni del inerente l’autorizzazione alla manomissione di suolo 

pubblico; 

� di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecuzione 

controfirmato dal committente e dall’impresa esecutrice. 

Si precisa che i lavori verranno effettuati secondo quanto previsto dal Regolamento allegato al PUGSS del 

comune di Bernareggio nonché dall’autorizzazione e dalle prescrizioni tecniche che verranno impartite. 

 

Li ……………………………………..  

      Firma del Direttore dei Lavori 

 

      ________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE NORMATIVE D. Lgs. n . 81/2008 e s.m.i. 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

in via / piazza ____________________________________________________________ 

recapiti telefonici __________________________________________________________ 

    in qualità di richiedente-committente di rappresentante dell’impresa 

DICHIARANO 

che i lavori relativi alla domanda di manomissione del suolo verranno realizzati in ottemperanza a 

quanto disposto dalle normative di cui al D. Lgs. n . 81/2008 e s.m.i. 

 

IL COMMITTENTE   IL DIRETTORE DEI LAVORI   L’IMPRESA 

 

_________________    _______________________   _____________________ 
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(MODELLO C)  COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 
 

        Al Responsabile 

        dell’Ufficio per il Sottosuolo 

        del Comune di Bernareggio 

        Via F. Prinetti n. 29 

        20881 Bernareggio (MB) 

AUTORIZZAZIONE N°/DEL _____________________________ ____________________ 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: ___________________________________________ 

MOTIVO DELL’INTERVENTO: _______________________________________________ 

RICHIEDENTE: ___________________________________________________________ 

DIRETTORE DEI LAVORI/COMMITTENTE RESPONSABILE ______________________ 

RESPONSABILE SICUREZZA D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ___________________________ 

IMPRESA ESECUTRICE ___________________________________________________ 

INIZIO LAVORI: __________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI / COMMITTENTE RE SPONSABILE 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

residente a _____________________________ in via / piazza ______________________ 

DICHIARA 

� di assumere l’incarico di Direttore dei Lavori/Committente Responsabile relativo alle opere oggetto di 
domanda; 

� che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo; 
� di attenersi alle prescrizioni tecniche inerenti all’autorizzazione di rottura suolo pubblico; 
� di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecuzione 

che verrà controfirmato dal committente e dall’impresa esecutrice. 
Si precisa che i lavori verranno effettuati secondo quanto previsto dal Regolamento sulla manomissione del 
suolo pubblico nonché dall’autorizzazione e dalle prescrizioni tecniche che verranno impartite. 
Li ……………………………………..  
      Firma ________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE NORMATIVE D. Lgs. n . 81/2008 e s.m.i. 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
residente a ______________________________________________________________ 
in via / piazza ____________________________________________________________ 
recapiti telefonici __________________________________________________________ 
   in qualità di richiedente-committente / di rappresentante dell’impresa 

DICHIARANO 

che i lavori relativi alla domanda di manomissione del suolo verranno realizzati in ottemperanza a 
quanto disposto dalle normative di cui al D. Lgs. n . 81/2008 e s.m.i. 
 

IL COMMITTENTE       IL DIRETTORE DEI LAVORI                L’IMPRESA 
 
_______________       ___________________  _____________________ 
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(MODELLO D) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

   per ripristino di manomissione di suolo pubblico  
 

        Al Responsabile 

        dell’Ufficio per il Sottosuolo 

        del Comune di Bernareggio 

        Via F. Prinetti n. 29 

        20881 Bernareggio (MB) 

AUTORIZZAZIONE N°/DEL _____________________________ ____________________ 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: ___________________________________________ 

MOTIVO DELL’INTERVENTO: _______________________________________________ 

RICHIEDENTE: ___________________________________________________________ 

DIRETTORE DEI LAVORI/COMMITTENTE RESPONSABILE ______________________ 

RESPONSABILE SICUREZZA D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ___________________________ 

IMPRESA ESECUTRICE ___________________________________________________ 

INIZIO LAVORI: __________________________________________________________ 

FINE LAVORI: ____________________________________________________________ 

IN RIFERIMENTO ALL’AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA SI D ICHIARA CHE I LAVORI 

SONO STATI ESEGUITI A PERFETTA REGOLA D’ARTE, IN OT TEMPERANZA ALLE 

NORMATIVE VIGENTI NONCHE’ ALLE PRESCRIZIONI TECNICH E IMPARTITE DA 

PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 

Allegato (solo in caso di estensione/ristrutturazione della rete tecnologica oggetto di 

intervento): grafico di aggiornamento della cartografia della rete, aggiornato alle eventuali 

modifiche apportate al progetto in sede di esecuzione pratica dei lavori, in formato shape 

(o cad) georeferenziato. 

Li ………………………… 

Il titolare dell’autorizzazione Committente 

 

________________________________ 

 

 Direttore dei Lavori            L’Impresa 

 

 __________________________  __________________________ 
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(MODELLO E) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIO NE   

   TEMPORANEA PER MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

 

       Al Responsabile 

 Marca da bollo      dell’Ufficio per il Sottosuolo 

 da € 14,62      del Comune di Bernareggio 

        Via F. Prinetti n. 29 

        20881 Bernareggio (MB) 

 

Il/La sottoscritt ________________________ residente a __________________________ 

in via/ piazza _____________________________________________________________ 

nella qualità di ____________________________ della Ditta/Società ______________________ con sede 

in via /piazza _______________________________ Comune ___________________________ cod. fiscale 

– p.iva ________________________ tel. _____________ fax ______________ cell. __________________ 

CHIEDE 

l’autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico e per l’occupazione temporanea con cantiere edile e 

deposito di materiale e mezzi precisando quanto segue: 

a) ubicazione dell’area / spazio per la quale si richiede l’autorizzazione: 

 Via / Piazza _______________________________________________________________ 

b) superficie da occupare mq._____________ dal giorno ______________durata  giorni _____ 

c) motivi dell’occupazione: ______________________________________________________ 

d) Tipologia della pavimentazione del suolo pubblico da manomettere: (tipo strada  /marciapiede/ecc) 

 __________________________________________________________________________ 

e) (se per rete tecnologica) tipologia rete tecnologica da realizzare (acquedotto,  fognatura, gas, 

 energia elettrica, telefono) e lunghezza m ________________________________________ 

f) Lavori eseguiti dall’impresa ___________________________________________________ 

g) (se necessario) targa mezzi impiegati dall’impresa _________________________________ 

h) eventuali estremi del permesso a costruire/autorizzazione edilizia/dia/autorizzazioni  varie: 

 _________________________________________________________________________ 

i) Si ritiene necessaria la modifica della circolazione veicolare O NO O SI 

 della via/p.za _________________dal civ.n° ____ (a cquisire ordinanza POLIZIA LOCALE) 

Documenti allegati: 

� n. 1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione; 

� estratto planimetria comunale in scala 1:2000, con l’indicazione dell’area di intervento; 

� planimetria di dettaglio in scala non inferiore a 1:500, opportunamente quotata con l’indicazione delle 
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aree; 

� spazi pubblici oggetto della presente richiesta; 

� documentazione fotografica. 

Per detti lavori, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art 

76 del DPR 445/2000 e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, DICHIARA 

di sottostare alle condizioni previste dal Comune di Bernareggio nel provvedimento autorizzativo ed alle 

norme vigenti previste dal codice della strada e SI IMPEGNA a restituire il suolo occupato e manomesso, nel 

pristino stato a perfetta regola d’arte e a comunicare agli uffici comunali ogni inconveniente che si dovesse 

verificare. DICHIARA di essere personalmente responsabile nel caso di azione di rivalsa da parte del 

Comune per danni arrecati o tributi non versati. 

SI IMPEGNA a versare le spese di istruttoria della pratica (1 marca da bollo per la risposta) e il canone di 

occupazione di suolo pubblico e a chiedere ordinanza alla Polizia Locale per la modifica della viabilità. 

 

Li, __________________ Il Richiedente (firma leggibile) ___________________________ 

 

 



 

Piano di Governo del Territorio (L.R. 12/2005) Comune di Bernareggio (MB) 

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo Regolamento P.U.G.S.S. 

  

(MODELLO F) RICHIESTA DI MANOMISSIONE PICCOLI SCAVI  N°_______ 

  

       Al Responsabile 

        dell’Ufficio per il Sottosuolo 

        del Comune di Bernareggio 

        Via F. Prinetti n. 29 

        20881 Bernareggio (MB) 

        FAX 039-62762311 

        Alla vigilanza urbana di Bernareggio 

        Fax 039 94 521 30 

 

Data,_____________________ 

 

Località: …………………………………  Via / Piazza: …………………………………. 

marciapiede       carreggiata 

Limitazione al traffico pedonale:   totale    parziale 

Limitazione al traffico veicolare:   totale    parziale 

DATA INIZIO LAVORI (data presunta) ________ 

DURATA DEI LAVORI (n° giorni lavorativi) ________ 

DATA FINE LAVORI PROVVISORI (in caso di lavori in carreggiata)  _____________ 

DATA FINE LAVORI DEFINITIVI (data finale dopo il ripristino definitivo) _____________ 

Motivazione: Scavo per allacciamento utente (indicare carreggiata o marciapiede) 

Motivazione: Scavo per guasto sulla rete (indicare carreggiata o marciapiede) 

Motivazione: Scavo per manutenzione rete (indicare carreggiata o marciapiede) 

Assistente ENTE: Sig: __________________ Tel.: ________________ 

Impresa esecutrice: _________________________________________ 

Assistente IMPRESA: Sig: __________________ Tel.: _____________ 

NOTE:(Prescrizioni Comunali) 
 

(Parte che viene compilata in caso di necessita dal Amministrazione Locale solo in situazioni particolari. In 

questi casi il documento viene ritrasmesso all’ENTE.) 
 

ALLEGATO TECNICO: STRALCIO PLANIMETRICO CON INDICATO L’INTERVENTO DA ESEGUIRE E 

L’ESTENSIONE DELLO STESSO 

(MODELLO G) 
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       Al Responsabile 

        dell’Ufficio per il Sottosuolo 

        del Comune di Bernareggio 

        Via F. Prinetti n. 29 

        20881 Bernareggio (MB) 

         

Oggetto: Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo  

  pubblico in aree urbane (art. 88 D. Lgs. 259/03). 

  Impianti in Via ………………………....................................................… 

 

Per le esigenze del servizio di comunicazione elettronica e prevalenza dell’interesse pubblico, il sottoscritto 

……………………….............................. nato a ……………….……............. (….....) il …….…....................., 

nella qualità di …..........…….........……. della ………………...………… con sede in ………….…......................, 

Via …...........................……………… n. ….., 

chiede 

il rilascio dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto di seguito descritto: 
 

Descrivere sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade 

interessate, in particolare: 

� indicare le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti 

per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata; 

� indicare i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto; 

� evidenziare eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note 

al momento della presentazione della presente istanza; 

� evidenziare tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la 

richiesta per valutarne il possibile utilizzo. 
 

Dichiara di aver comunicato il progetto in formato elettronico al Ministero delle 

Comunicazioni. 

Allega alla presente istanza il disegno n. ………. in n. …. copie ed assicura che le opere 

saranno eseguite a perfetta regola d’arte. 

Distinti saluti. 

 

Allegati n. …........ disegni n. …………… 

rif. Sig. ................................... tel ........................................... 
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(MODELLO H) 

    Al Comando di Polizia Locale del Comune di Bernareggio 

     Via F. Prinetti n. 29 

     20881 Bernareggio (MB) 

     Tel. Fax 039 94 521 30 

 

OGGETTO: Richiesta di ordinanza per provvedimenti v iabilistici in 

  via ____________________________________________ 

  Per lavori di _____________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

residente in _________________________ Via _________________________________ 

(oppure): in qualità di ___________________ della ditta/società ____________________ 

con sede in _______________________ Via ___________________________________ 

tel. _________________ fax ____________________ cell. ________________________ 

dovendo eseguire lavori di manomissione di suolo pubblico (autorizzazione n. ……….. del 

……………...............…) in via …………………................................................………………. 

CHIEDE 

Per giorni …………………………. a partire dal giorno ……………………… il seguente 

provvedimento in via …………………………….. dal civ. …………………… al civ. …….…… 

oppure da via ……………………….……….. a via …………………………………………....… 

(barrare la voce o le voci che interessano) 

� la temporanea sospensione della circolazione dei veicoli 

� il temporaneo restringimento della carreggiata 

� il temporaneo senso unico alternato 

� il temporaneo divieto di sosta 

� il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata 

Quanto sopra: 

�  in quanto l’esigua larghezza stradale e occupata dal cantiere stradale 

� in quanto le opere di scavo per larghezza e profondità non garantiscono le 

condizioni minime di sicurezza al traffico veicolare e pedonale 

� in quanto la recente messa in quota dei chiusini, caditoie o altri manufatti stradali 
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non hanno raggiunto la necessaria maturazione per essere percorribili dal traffico 

veicolare 

� per garantire le operazioni di montaggio/smontaggio di attrezzature edili  

Si allega, per maggior chiarezza, una planimetria riportante il tratto di strada interessato 

dai lavori. 

Per comunicazioni urgenti inerenti i lavori di cui sopra dovrà essere contattato il sig. 

…………………………................... Tel. …………...........………………… il quale, in qualità 

di responsabile del cantiere, dovrà intervenire prontamente in qualsiasi momento della 

giornata al fine di provvedere al ripristino o alla messa in sicurezza dell’area di lavoro. 

Si precisa che in caso di inadempienza o di irreperibilità verranno applicate le sanzioni 

previste dal Codice della Strada. 

 

Li, __________________   Firma __________________________ 

 

N.B.: la richiesta dovrà essere presentata, all’ufficio protocollo, con almeno 15 giorni di 

anticipo rispetto alla data di inizio lavori, al fine di consentire l’espletamento di tutte le 

procedure. 

 


