
I versamenti potranno essere effettuati:  
a) sul C.C.P. n. 11197498 – intestato al comune di Mariano del Friuli – Piazza Municipio,6 - Mariano del Friuli 
b) presso la Tesoreria comunale, CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA – Sede di Trento – 

Via Segantini, 5 Codice IBAN IT 92 S 03599 01800 000000132981, intestato al Comune di Mariano del Friuli – Mariano del Friuli 
(GO) – Piazza Municipio, 6 

NB: La domanda va inoltrata all’Ufficio Protocollo del Comune, completa di tutti gli allegati 

 
 
 
 
 
 
 
Al Sindaco del 
Comune di Mariano del Friuli 

 
 
 

Oggetto:  Richiesta rilascio concessione alla manomissione e occupazione temporanea di suolo 
pubblico  - strada e/o marciapiede - via ______________ 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________ nato il _____________________ 

a ________________________________________ codice fiscale _________________________________ 

residente in _______________________________ via ____________________________ n.________ 

tel.___________ 

in qualità di __________________________ dell'edificio sito a Mariano del Friuli in via/piazza 

___________________________________ n. ______ 

CHIEDE 

la concessione alla manomissione e occupazione temporanea di suolo pubblico - marciapiede e/o strada - 

via _______________________ p.c./pp.cc. __________________ F.M. _________ per una superficie di 

mq. _______________ (area di cantiere), per ___________________________ relativi all'immobile sito in 

Comune di Mariano del Friuli in via/piazza _____________________________ n. ________ contraddistinto 

catastalmente con la/le p.c./pp.cc. ____________________________ del F.M. ____ del C.C. di Mariano del 

Friuli/Corona, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria redatta da ___________________________ 

con Studio Tecnico a ______________ in via ______________________________ n. _________ cod. 

fisc._____________________ tel.___________________ 

Distinti Saluti 

 

Mariano del Friuli ______________________________  In fede 

 _____________________________ 

 

 A tal fine allega alla presente:  

 marca da bollo da € 16,00  

 attestato di versamento di € 60,00 per diritti di segreteria 

 elaborato grafico in duplice copia sottoscritto dal Tecnico redattore, contenente l'individuazione e 
la consistenza dell'intervento nonché le dimensioni dell'area pubblica necessaria alle operazioni 
di scavo (area di cantiere: ml x ml = mq.)  

 attestato di versamento dell'importo dovuto a titolo di cauzione o, per gli Enti erogatori di pubblici 
servizi, presentazione di Polizza Fidejussoria 

 
Marca da 
Bollo da 
€ 16,00 



I versamenti potranno essere effettuati:  
a) sul C.C.P. n. 11197498 – intestato al comune di Mariano del Friuli – Piazza Municipio,6 - Mariano del Friuli 
b) presso la Tesoreria comunale, CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA – Sede di Trento – 

Via Segantini, 5 Codice IBAN IT 92 S 03599 01800 000000132981, intestato al Comune di Mariano del Friuli – Mariano del Friuli 
(GO) – Piazza Municipio, 6 

NB: La domanda va inoltrata all’Ufficio Protocollo del Comune, completa di tutti gli allegati 

Tabella per il calcolo dell’importo di cauzione 
 

TIPOLOGIA 
LAVORI 

TIPOLOGIA FONDO TARIFFA 

1) scavo e 
ripristino  

a) fondo con finitura in asfalto (binder+tappeto) 250,00  €/mq 

b) fondo con finitura in porfido 300,00  €/mq 

c) fondo con finitura in massetto di cemento 350,00  €/mq 

d) fondo naturale 70,00  €/mq 

2) costruzione e 
ripristino di passi 
carrai  

a) fondo con finitura in asfalto (binder+tappeto) 55,00 €/mq 

b) fondo con finitura in porfido 85,00 €/mq 

c) fondo con finitura in massetto di cemento 50,00 €/mq 

d) fondo naturale 20,00 €/mq 

3) posa in opera 
di impalcatura, 
deposito 
materiali, altro 

a) fondo con finitura in asfalto (binder+tappeto) 30,00 €/mq 

b) fondo con finitura in porfido 60,00 €/mq 

c) fondo con finitura in massetto di cemento 60,00 €/mq 

d) fondo naturale 10,00 €/mq 

 
 


