
 

Comune Di Lastra a Signa 
Città Metropolitana di Firenze 

Piazza del Comune, 17 - CAP 50055 
Tel. 055.87431 - Fax 055. 8743257 

comune.lastra-a-signa@pec.it 

 
DOMANDA DI ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA 

□ Nuovo intervento  

□ Sanatoria per Fuga/guasto/alterazione urgenza
  

 
…l… sottoscritt… ………………………………..…………………………………….……………………………………. 

nat… a …………………………….…..…………………….…….………………. (Prov.) ……….. il ……………………… 

residente a …………………..………………………………………………….…………..………..…..…. (Prov.) ……….. 

Via/P.za ………………………………………………………………………………………...…………….. n. …………... 

Telefono /  cell. …….………..……………… e-mail ……………………………………………….....…………………  

C.F. ……………………………………………………………………………….. FAX ……………………………………… 

Documento di identità ……………………………………………...……………. n. ……………………...………………… 

Rilasciato da ……………………………………...…………………………………… in data ……………………………...  
  

in qualità di  

□ Legale rappresentante dell’impresa _________________________________________ 

□ Proprietario  

□ Amministratore condominio società proprietaria dell’immobile  

sede legale a ………………………..………………………….….………………………………...……… (Prov.) ……….. 

Via/P.za …………………………………………………………………………………….…...…………….. n. …………... 

Telefono / tel. cell. …….………..……………… e-mail ………………….……………………………….....……………… 

C.F./P.IVA ……………………………..……………………………………………. FAX ………………..………………………  
 

CHIEDE 
l’autorizzazione ad alterare il suolo pubblico/area privata aperta al pubblico passaggio nel Comune di Lastra a 

Signa Via/P.za ………………………………………………………………………….………………….…….…...………… n. …………... 

come di seguito specificato:  

Zona di 
scavo  

Dimensioni dello scavo  

Tipologia dei materiali di pavimentazione della zona di 
scavo  

 
lunghezza 
ml  

larghezza 
ml  

totale 
mq.  

asfalto autobloccanti 
lastre/cubet
ti in pietra 

mattonelle altro  

marciapiede          

carreggiata          

giardino         

TOTALE mq.     

Ulteriore cantiere generico collegato allo 
scavo  

ml.  x ml.  = mq 

TOTALE SUPERFICIE OCCUPATA MQ  

DURATA IPOTETICA PREVISTA PER 
L’OCCUPAZIONE 

GG  
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Lavori di: 

□ Scavo per nuovo allaccio rete idrica/elettrica/telefonica/gas 

□ Ribasso marciapiede per passo carrabile 

□ Scavo per _____________________________________________________________________ 

 
Modalità lavorazioni: 

□ Scavo in trincea 

□ Scavo in perforazione orizzontale teleguidata 

□ _________________________________________________________________________________________ 

 
Impresa esecutrice i lavori di scavo: …………………………………..……………………………………………………. con 

sede legale a ………………………………………………………………………………........….…… (Prov.) ……….. 

Via/P.za……………………………………………………………………………………………………….. n. …………...  

Telefono cellulare …………………………………………... e-mail …………………………………………………………  

P.IVA …………………………….………………………..……………….. FAX …………………………………………...  

Legale Rappresentante ……………………………………………… C.F. ………………………………………………….  

nat…. a ………………..………………………………………………………………… (Prov.) ……… il …………………  

residente a ……………………………………………………………………………………………..……… (Prov.) ………..  

Via/P.za…………………….………………………………………………………………………………….. n. …………...  

Progettista delle opere: ………………………………………………………………………………………….….…………  

Tel. ……………………………………….. e-mail ………………………………………………….………………………...  

 

□ CHE IL N.O. SIA INVIATO IN FORMATO DIGITALE AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC: 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come 

previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 e s.m.i., e che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto 

decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, 

come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine, 

 
DICHIARA  

· Di impegnarsi a mettere in opera la prescritta segnaletica stradale secondo le vigenti disposizioni di legge e 

indicazioni riportate nel verbale di sopraluogo effettuato dal Comando di Polizia Municipale allegato 

all’autorizzazione, a propria cura e spese, curandone la manutenzione durante la permanenza ed assumendosi ogni 

responsabilità penale e civile per qualsiasi danno a persone o cose che la permanenza e/o errata collocazione di tale 

segnaletica può causare; 

 

· Che la Ditta esecutrice dei lavori di cui trattasi possiede adeguata capacità tecnica ed è in possesso di idonea 

polizza fidejussoria di responsabilità civile verso terzi (persone e cose) per danni che potrebbero derivare 

dall’esecuzione dei lavori. 

 

 

 

 

 



S I   O B B L I G A 

a sottostare a tutte le condizioni che, in materia, sono contenute nella L. 27 dicembre 2019 n. 160 e nel vigente 

Regolamento comunale per l’applicazione del CANONE UNICO; 

 
ALLEGA  

Documentazione tecnica: 

1) Estratto aerofotogrammetrico, con indicazione in colore rosso delle aree soggette allo scavo ed alla occupazione, 

con ingrandimento della zona interessata dalle lavorazioni; (in caso di impossibilità di identificazione precisa la 

domanda sarà sospesa e richiesta integrazione)   

2) N. 2 foto stato attuale in senso longitudinale e trasversale alla strada; 

3) Relazione tecnica; 

□ Nulla osta Città Metropolitana / ANAS (Nulla osta obbligatorio per l’esecuzione di alterazione su strada Regionale o 

Provinciale); 

□ Nulla osta di Publiacqua (Nulla osta obbligatorio per l’esecuzione di nuovi allacciamenti od altri lavori alla fognatura 

pubblica) 

 

Documentazione amministrativa: 

-  n. 2 marche da € 16,00 da apporre su apposito modulo allegato; 

-  Ricevuta di pagamento di € 30,00 (alterazione suolo pubblico temporanea) per diritti tecnici da effettuare tramite: 

-  bollettino postale: intestato alla Tesoreria Comunale ccp nr. 24908501 (i bollettini sono disponibili presso l’URP); 

- bonifico bancario: a favore del Comune di Lastra a Signa – MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Servizio 

tesoreria IBAN - IT 69 W 01030 37920 000001800032; 

-  PAGOPA: https://lastraasigna.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo compilando 

le parti richieste;   

 

Consegna a mano ufficio URP: n.1 copia cartacea della presente (firmata in originale) e di tutti gli allegati 
 

Consegna via PEC: comune.lastra-a-signa@pec.it la presente domanda firmata digitalmente oppure, se inviata da 

un tecnico, scansionata con la firma del proprietario in file pdf con la copia del documento di identità con tutti gli 

allegati in pdf. 

 

Pagamento del CANONE UNICO (Ricevuta di pagamento da inviare/consegnare a mano per il ritiro del N.O.): 

da effettuare presso l’Ufficio ICA. Quando si tratta di allacciamento alla fognatura comunale oltre al pagamento di 

quanto sopra, deve essere versata, presso ufficio ICA, una quota denominata “una tantum”. L’importo del CANONE 

UNICO varia in base ai metri di occupazione dati da scavo e superficie interessata dai lavori moltiplicata al numero di 

giorni di durata dei lavori.  

 

Tempistica procedura 

La presente domanda deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo comune.lastra-a-signa@pec.it o 

consegnata all’ufficio protocollo del Comune; l’eventuale rilascio del N.O. avverrà con provvedimento finale 

entro i 30 giorni successivi alla data di protocollazione.  

Qualora si rendesse necessaria apposita ordinanza per la modifica temporanea della circolazione stradale 

dovrà essere presentata domanda al Comando Polizia municipale dell’Ente almeno 15 giorni prima dell’inizio 

dei lavori. 

Dal momento dell’invio e/o ritiro del N.O. decorrono 15 giorni per l’inizio dei lavori che dovrà essere 

comunicato via PEC a: comune.lastra-a-signa@pec.it    

La fine dei lavori dovrà essere comunicata entro e non oltre 5 giorni dal loro termine a: comune.lastra-a-

signa@pec.it     

La richiesta di eventuale proroga dell’autorizzazione deve essere presentata almeno 3 giorni lavorativi prima 

della scadenza della stessa sulla medesima modulistica. 

Dalla comunicazione di deposito del N.O., inviato via PEC dal Comune, decorrono 3 mesi per il ritiro, 

dopodiché, il medesimo si ritiene decaduto. 

Decorsi i 3 mesi dalla comunicazione di intervento urgente, senza che sia stata presentata richiesta di 

istanza di sanatoria, i lavori effettuati in urgenza si intenderanno attuati “SENZA AUTORIZZAZIONE” e quindi 

sanzionati a norma di legge.  
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Se la documentazione è consegnata e/o ritirata da persona diversa dal richiedente deve essere compilata, pena la 

non accettazione, la sottostante delega.  

 

Il sottoscritto richiedente delega:  

-alla presentazione/ritiro della documentazione richiesta …l… sig… …………………………………………………….….. 

(munito/a di fotocopia di un proprio documento di riconoscimento)  

Data …………………………  

 

Firma del Richiedente …………………………………………………..  

 

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della 

riservatezza contenute nel D. Lgs. 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I dati sono archiviati e trattati sia 

in formato cartaceo che in supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 

318/1999 e successive modifiche e integrazioni. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’artt. 11 e 12 del D. Lgs. 

679/2016 presentando idonea richiesta presso SETTORE 5 CURA DEL PATRIMONIO E AMBIENTE del Comune. 

 

 

Riferimenti uffici: 

 

SETTORE 5 CURA DEL PATRIMONIO E AMBIENTE – Gestione pratiche alterazioni suolo 

pubblico 
Indirizzo: P.zza del Comune 17, Lastra a Signa  

Tel: 055 8743225   

PEC: comune.lastra-a-signa@pec.it 

Orario di apertura: Martedì e Giovedì dalle 8:40 alle 13:40 e dalle 15:15 alle 17:40;  

Mercoledì dalle 8:40 alle 13:40 

 

Consegna richiesta N.O. formato cartaceo 
Indirizzo: P.zza del Comune 17, Lastra a Signa  

PEC: comune.lastra-a-signa@pec.it  

Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8:40 alle 13:40; martedì e giovedì anche dalle 15:15 alle 17:40 

 

Eventuale richiesta ordinanza 
Indirizzo: P.zza del Comune 11, Lastra a Signa 

Tel: 055/ 8720018  

E-mail: poliziamunicipale@comune.lastra-a-signa.fi.it  

Orario di apertura: Martedì e Giovedì dalle 8:40 alle 13:00 e dalle 15:15 alle 17:40  

 

Pagamento CANONE UNICO  
Indirizzo: Via Diaz 60 - Lastra a Signa (FI) 

Tel 055/8802119 

Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 

E-mail a: ica.lastrasigna@icatributi.it 

 
 

 
. 


