
 

 
             
 
 
 
Prot.n.  
 

Al Comune di Carpi – Settore S5 
Opere Pubbliche e Manutenzione della Città 

 
PEC: lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it  

Via Peruzzi n. 2 
41012 Carpi (MO) 

 

 
RICHIESTA  AUTORIZZAZIONE  ESECUZIONE  LAVORI 

SU AREE PUBBLICHE 
 

 
CHIEDE 

 
L’autorizzazione all’esecuzione dei seguenti lavori su aree pubbliche in una zona posta in questo Comune 

 

in Via        n°       Frazione        

DATI CATASTALI: foglio        mappale       

Zona di PRG vigente:        Artt. delle NTA:        

Dichiara/Assevera: 

1)  l'area: 

 ricade nell'Insediamento Urbano Storico 2  non ricade nell'Insediamento Urbano Storico  

 2)  che nel raggio di 150 mt. dall’intervento: 

 non sono presenti corsi d’acqua tutelati ai sensi 

dell’art. 142 “Aree tutelate per legge” del D. Lgs 42/2004 

“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” 

 sono presenti corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’art. 142 

“Aree tutelate per legge” del D. Lgs 42/2004 “Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio” e nello specifico 3: 

_____________________________________________ 

3) di aver verificato la presenza di sottoservizi nell'area di intervento e: 

                                                 
1 Compilare solo se il richiedente è una società. 
2  L'insediamento Urbano Storico rientra nel perimetro di viale Carducci, viale Petrarca, viale de Amicis, viale Galilei, viale Fassi, via Catellani, via Garagnani 

entrambi i lati. 
3  Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti 
dal T.U. R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative 
sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri 
ciascuna 

 Fiume Secchia 
 Cavo Lama 
 Cavo Tresinaro 
 Fossa Raso 
 Cavo Gavasseto 

 Fossetta di Mezzo 
 Cavo Fossanuova (ora anche canale Quistella e condotto Bruciate)  
 Scolo Cavone 
 Cavetto Gherardo (ora Cavetto Inferiore e Diversivo Gherardo) 

 

Il sottoscritto       

residente in        Via/Piazza       n°       

nato a        il        C. F.        

avente titolo alla richiesta in qualità di   proprietario    legale rappresentante   altro (specificare) :       

  

Tel       Fax       e-mail       

della Ditta avente ragione sociale 1       

con sede legale in        Prov.        Via        n°       

Codice fiscale / Partita I.V.A.       

 
Marca da Bollo  

16,00€ 



 

 non sono presenti sottoservizi  sono presenti sottoservizi ( si allegano planimetrie ) 

4) l'area oggetto di intervento: 

 non è interessata da vincoli urbanistici, paesaggistici, 

storico-architettonico, culturale, testimoniale, funzionali 

 è interessata dai seguenti vincoli:  

______________________________ 

5) che l'area oggetto di intervento ricade lungo la strada: 

 provinciale ____________________       

 comunale ______________________ 

 vicinale di uso pubblico _______________________ 

In caso di strada vicinale dichiara inoltre di: 

 essere proprietario della strada 

 aver acquisito l'assenso del proprietario della strada 

 

Per la seguente motivazione:  
 

 Allacciamento alla pubblica fognatura (allegare parere AIMAG); 
 

 Costruzione di un nuovo marciapiede; 
 

 Ristrutturazione/modifica di un marciapiede esistente; 
 

 Tombinamento di un fosso stradale di competenza del Comune di Carpi                 permanente 
                                                                                                                                   temporaneo 

 Taglio stradale; 
 

 Proroga dell’Autorizzazione Protocollo n.        
 

 Modifica sede stradale propedeutica a rilascio PDC 4; 
 

 (Altro)        

 

In caso di “Tombinamento di un fosso stradale” per realizzazione di nuovo accesso a fondo agricolo si dichiara che 

l’appoderamento5 è già fornito di n°______ ponti di accesso esistenti (presentare adeguata rappresentazione grafica), il 

nuovo passo sarà realizzato nel rispetto degli strumenti urbanistici e in conformità al regolamento edilizio.  

 
DICHIARA 

 
Di attenersi a tutte le disposizioni impartite dall’Ufficio Lavori Pubblici, di non iniziare i lavori senza prima aver ritirato 

apposita autorizzazione scritta e comunicato l’inizio dei lavori all’Ufficio Lavori Pubblici. 

 

Si allegano alla presente richiesta:  

 Planimetrie in scala adeguata dello stato di fatto e dello stato in progetto e relative sezioni debitamente quotate e 

firmate da un tecnico abilitato in conformità a quanto previsto dalle linee guida comunali; 

Le planimetrie dovranno rappresentare in modo preciso l’intera carreggiata stradale comprensiva di eventuali 

marciapiedi e dovranno inoltre evidenziare la distanza dell’intervento con le prime intersezioni stradali (su entrambi i 

lati della carreggiata), dovranno rappresentare graficamente, inoltre, tutti i beni del patrimonio pubblico presenti 

nell’area di intervento (segnaletica stradale, verde pubblico, illuminazione pubblica); 

                                                 
4 Si ricorda che l’autorizzazione ha validità 1 anno dall’inizio lavori, sarà quindi da valutare la corretta richiesta dell’inizio lavori in base alle tempistiche del Permesso 

di Costruire oppure richiedere una autorizzazione per una durata lavori differente. 
5 Ai sensi dell’art. 3.05 delle norme tecniche di attuazione del PRG - Appoderamento: consistenza dei terreni facenti parte del fondo dell’azienda agricola o in 

proprietà alla data di adozione del vigente PRG (21/07/2000) utilizzato come riferimento per l’applicazione degli indici e parametri delle Norme. 



 

 Relazione tecnica necessaria alla comprensione dell’intervento indicante i materiali e i metodi di realizzazione 

dell’intervento; 

 Documentazione fotografica; 

 Estratto di mappa catastale con individuazione dell’area oggetto dell’intervento; 

 Estratto di mappa del PRG vigente con l’individuazione dell’area oggetto dell’intervento e degli eventuali vincoli 

presenti; 

 Eventuali pareri rilasciati da Enti preposti alla tutela dei vincoli 

 N° 2 marche da bollo (da apporre sulla richiesta e sull’autorizzazione in originale); 6  

 N° 1 fotocopia di un documento d’identità del richiedente; 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento, è in 
possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da 
regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli 
interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a 
responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. 
L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito. 
 
 
 
Data,              ______________________________  
                Il Richiedente 
 
 
 

                                                 
6 In caso di esenzione dall’applicazione dell’imposta di bollo specificare le motivazioni ed i riferimenti di legge. 


	Protn: 
	ViaPiazza: 
	undefined: 
	C F: 
	n: 
	avente titolo alla richiesta in qualità di: 
	undefined_2: 
	proprietario: Off
	legale rappresentante: Off
	altro specificare: Off
	Tel: 
	della Ditta avente ragione sociale 1: 
	1: 
	2: 
	3: 
	undefined_3: 
	Codice fiscale  Partita IVA: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Via: 
	DATI CATASTALI: 
	foglio: 
	mappale: 
	Frazione: 
	undefined_7: 
	Artt delle NTA: 
	undefined_8: 
	1 larea: 
	ricade nellInsediamento Urbano Storico 2: Off
	non ricade nellInsediamento Urbano Storico: Off
	non sono presenti corsi dacqua tutelati ai sensi: Off
	sono presenti corsi dacqua tutelati ai sensi dellart 142: Off
	Culturali: 
	non sono presenti sottoservizi: Off
	sono presenti sottoservizi  si allegano planimetrie: Off
	non è interessata da vincoli urbanistici paesaggistici: Off
	è interessata dai seguenti vincoli: Off
	storicoarchitettonico culturale testimoniale funzionali: 
	5 che larea oggetto di intervento ricade lungo la strada: 
	provinciale: Off
	comunale: Off
	vicinale di uso pubblico: Off
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	essere proprietario della strada: Off
	aver acquisito lassenso del proprietario della strada: Off
	temporaneo: Off
	Proroga dellAutorizzazione Protocollo n: 
	lappoderamento5 è già fornito di n: 
	Data: 
	Testo1: 
	permanente: Off
	Casella di controllo4: Off
	Casella di controllo5: Off
	Casella di controllo6: Off
	Casella di controllo7: Off
	Casella di controllo8: Off
	Casella di controllo9: Off
	Casella di controllo10: Off
	Casella di controllo11: Off


