
 
 

COMUNE DI CAVALESE 
 

P R O V I N C I A  D I  T R E N T O  
 
 

 
Spett.le 
COMUNE DI CAVALESE 
Via San Sebastiano, 7 
38033 CAVALESE (TN) 
 

RICHIESTA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO  
 
Il/la sottoscritto/a ………………………..............................................nato/a a ……………………………….  
 
il…………………............… residente in ........................................................................................................... 
 
via/piazza ............................................................... n. …….......... c.f. ……………………………………….... 
 
n. tel. ………………………….… in qualità di ………………………………..……………………………… 
 
della società ………………………………………………………………p. iva ………………………..……. 
 
con sede a …………………………….…………….. in via ………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 
l’autorizzazione a manomettere il suolo pubblico in via/piazza/loc. 

_______________________________________________________________________________________ 

al fine di _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

Rimane a carico del richiedente il posizionamento di adeguata segnaletica stradale, eventuali limitazioni 
temporanee da richiedere all’Ufficio Polizia Municipale Fiemme, al ripristino del suolo manomesso e nel 
caso di cedimenti l’obbligo di eseguire immediata ricarica del materiale manomesso. 
Rimane altresì a carico del richiedente sentire i gestori dei sottoservizi per la loro individuazione. 
In nessun caso durante l’esecuzione dei lavori ed al termine degli stessi il materiale di scavo potrà essere 
depositato sul piano viabile ne potranno essere lasciate sulla sede stradale situazioni di pericolo per la 
circolazione. 
 
Il Comune declina inoltre ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni che dovessero accadere in 
dipendenza dei lavori in oggetto, inoltre la manomissione di suolo pubblico e gli eventuali interventi ai 
sottoservizi dovranno essere eseguiti con particolare cura e a regola d’arte, altrimenti non potrà essere 
disposto lo svincolo della cauzione prestata. 
 
• Si allega documentazione fotografica dei luoghi. 
 

   IL RICHIEDENTE   
Data, ........................... 

          ……………………………………… 

 
Dichiaro di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 

 
Spazio riservato all’ufficio PROTOCOLLO 

Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico del 
Comune di Cavalese per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in esecuzione di un compito o di una 
funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI CAVALESE con sede a Cavalese in via San Sebastiano, 7 (e-mail info@comunecavalese.it , sito internet 
www.comunecavalese.it ). Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Tecnico. 


