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Mod MD.1.A   Spett.le 

COMUNE DI ……….. 

Ufficio Lavori Pubblici 

email: indirizzo pec. 

    
SEDE,li    

    

Oggetto:  Richiesta di manomissione e/o occupazione di suolo pubblico 

 
Con la presente ALFA s.r.l., comunica la necessità di procedere alla manomissione del 

suolo pubblico come di seguito specificato: 
 

Via ____________ n. _______ - CITTA’ (Va) 
  

 I lavori saranno svolti da impresa terza: anagrafica impresa / telefono  

incaricata da ALFA S.r.l. con ordine di lavoro   n°________ ivi allegato. 

 
In merito alle lavorazioni si relaziona che: 

 
Le attività riguarderanno: nuovo allaccio rete idrica / nuovo allaccio rete fognatura / manutenzione reti 
 
La manomissione interesserà: carreggiata / carregiata e marciapiede / marciapiede / altro………… 
  

I lavori avranno inizio al ricevimento della relativa autorizzazione ed avranno una durata 
presunta di ______ giorni. 
 
Contatti Alfa S.r.l:   Referente _______________________ tel:________________________ 
  PEC ________________________ e-mail:________________________ 
 

In attesa di Vs. autorizzazione si porgono distinti saluti. 
 
N.B.: 
1) La data di inizio dei lavori e la durata del cantiere possono subire variazioni dovute alle condizioni meteorologiche o a causa di 
forza maggiore.  
2) Piccoli interventi circoscritti potranno rendersi necessari nelle vie limitrofe al cantiere per procedere alla scopertura delle 
saracinesche stradali che risulteranno eventualmente coperte da asfalto.  
3) La richiesta di coordinamento dei sottoservizi è stata inoltrata presso i seguenti enti: Consorzio Risanamento Fiume Olona , 
Consorzio Risanamento Torrenti Arno, Rile e Tenore,  ENEL S.p.A., G.E.I. Gas S.r.l., SNAM RETE GAS, SO. L.E. S.p.A., 
TELECOM ITALIA S.p.A., TERNA RETE ITALIA AOT MILANO  (elenco indicativo non esaustivo) 
Nel caso sul territorio siano presenti altri gestori, Vi preghiamo di farci avere il nominativo onde poterli contattare. 
4) Vi preghiamo di indicarci la presenza eventuale di proprietà private. 

 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

di ALFA S.R.L.  
TITOLO NOME COGNOME 

 
Allegati: Estratto planimetrico scala 1:2000 
             Documentazione fotografica 
  Ordine di lavoro n° ……. 

 

 


