ALLEGATO 2.D. Modulo “Avviso di Manomissione” (Buono di Manomissione).
N. ____________________

LOGO DELLA SOCIETA’/
/Ragione Sociale

Data __________________

AVVISO DI MANOMISSIONE
(Intervento sino a m2. 10 su marciapiede e fino a 10 giorni)
Unità Organizzativa: _________________________________________________
Incaricato della trasmissione:_________________________________ Tel: _______________ Fax: _______________
Assistente ente committente:_________________________________ Tel: __________________________________
Impresa esecutrice:_______________________________________________________________________________
Assistente Impresa:_________________________________________ Tel: __________________________________
AL COMUNE DI MILANO:
Ufficio Enti - Unità Tecnica Suolo e Sottosuolo - Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità - Direzione Mobilità,
Ambiente ed Energia - Rep: ______
Fax: 02.88442009
Area Procedure Sanzionatorie e Traffico - Direzione Sicurezza Urbana - Zona ______ - Ufficio Lavori Stradali
Fax: 02.________
Unità Occupazione Suolo e Sottosuolo Pubblico - Area Pubblicità e Occupazione Suolo – Direzione Bilancio e Entrate –
mailbox: Ele.sottosuolo@comune.milano.it Fax: 02.88442243

Località di scavo: _____________________________________________________ Marciapiede

Carreggiata

Tipo intervento: ________________________________________________________________________________
Motivazione: _____________________________________________________________________________________
Data inizio lavori: _________________________ Data fine lavori: ________________________(ripristino a CLS)
(Ripristino definitivo 15gg fine lavori)

Limitazioni al traffico:

Pedoni

Parziale

Totale

Veicoli

Parziale

Totale

Velocipedi

Parziale

Totale

1a richiesta di proroga
Data inizio proroga __________________________________Data fine lavori_____________________________________(Ripristino a CLS)
(Ripristino definitivo 15 gg fine lavori)
Motivazione: ____________________________________________________________________________________________________________
Note: __________________________________________________________________________________________________________________
2a richiesta di proroga
Data inizio proroga _________________________________Data fine lavori______________________________________(Ripristino a CLS)
(Ripristino definitivo 15 gg fine lavori)
Motivazione: ____________________________________________________________________________________________________________
Note: __________________________________________________________________________________________________________________
3a richiesta di proroga
Data inizio proroga _________________________________Data fine lavori______________________________________(Ripristino a CLS)
(Ripristino definitivo 15 gg fine lavori)
Motivazione: ____________________________________________________________________________________________________________
Note: __________________________________________________________________________________________________________________

Area di scavo m2 _____
(max 10 mq)

Area cantiere m2 ______

Occupazione gg. _____

(max 30 mq)

Area deposito e manovra mezzi m2 ______
(max 20 mq)

Data ripristino provvisorio: _________________

TOTALE Cosap € ____________
OPPURE

Occupazione gg. _____

Esente Cosap Art. __, comma __
(specificare articolo e comma)

Data ultimazione lavori: _________________

A decorrere dalla data di inizio lavori e per tutta la durata dei lavori stessi, la suddetta Società si assume l’onere della custodia dell’area e relativi sottoservizi, secondo
quanto stabilito dall’art. 2051 C.C., e si impegna al risarcimento di eventuali danni provocati anche a terzi a seguito dei lavori in argomento.

In caso di constatazione di situazioni anomale, riferite a rotture o manomissioni di tubazioni, cavi, ecc. in particolare per quanto concerne i servizi in sottosuolo,
occorrerà notiziare formalmente il Reparto di competenza, per una verifica congiunta dell’anomalia, eseguendo contemporaneamente esaurienti rilievi fotografici.
Il presente avviso di manomissione è valido esclusivamente su aree di proprietà comunale; eventuali diritti di terzi in merito alla natura giuridica delle superfici dovranno
essere verificati da codesta Società.

