
 

               COMUNE DI LOIANO 
Città Metropolitana di Bologna  

 
AL COMUNE DI LOIANO 

Via Roma 55 
40050 Loiano (BO) 

comune.loiano@cert.provincia.bo.it  
 

c.a.  
AREA III TERRITORIO E AMBIENTE 

 
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SU STRADE PRIVATE 

……………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………il ………………………………………………… 

residente in………………………………… ...via………………………….………………………… 

codice fiscale………………………………………………………………………………………… 

numero di telefono…………………………….; indirizzo e-mail………………………………….. 

indirizzo pec…………………………………..        in qualità di ………………………………… 

CHIEDE 
di poter usufruire del servizio di sgombero neve previsto dal Comune di Loiano nel periodo 1 
novembre – 15 aprile sulla strada privata: 
 ……………………………………………………………… dal civico n…..…al n.………… 
 
per la stagione invernale:   ______________________ 
 
A tal fine dichiara che la strada serve la seguente struttura di interesse collettivo: 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA che gli interessati al servizio sono elencati nella tabella riportata nell’Allegato 1)  

ACCETTA tutte le condizioni stabilite dall’Amministrazione comunale nel disciplinare 

approvato con deliberazione di giunta Comunale n 84 del 31/08/2021 e in particolare : 

1. il servizio è a pagamento, con l’applicazione della tariffa per la stagione 2021-2022 di €/Km 
100,00 ; 



2. che la tariffa complessiva conteggiata per il servizio sulla strada richiesta dovrà essere 
corrisposta a seguito dell’accoglimento della domanda di inserimento della strada privata nel 
servizio comunale di sgombero della neve, ma comunque prima dell’avvio del servizio. 
L’effettuazione del servizio è subordinata al pagamento della tariffa, 
conseguentemente il mancato pagamento nei termini prescritti comporterà la 
automatica decadenza della presente richiesta; 
3. che il conteggio sotto indicato sarà verificato a cura dell’Amministrazione comunale; 
4. che il servizio sarà svolto solo dopo che saranno terminate le operazioni dalle strade 
comunali e vicinali di uso pubblico, compatibilmente con la disponibilità e l’organizzazione del 
servizio da parte della Ditta incaricata; 
5. provvedere al taglio delle ramaglie, in particolare nel caso in cui vi fossero piante i cui rami 
insistano sulla strada, al fine di permettere il passaggio senza intralcio dei mezzi sgombraneve 
e a tutti gli altri mezzi che dovessero circolare su dette strade; 
6. verificare che nessun veicolo arrechi intralcio al regolare sgombero della neve da parte 
degli addetti al servizio, tenendo debito conto dei normali spazi di manovra; a tal proposito si 
precisa che in presenza di impedimenti al passaggio o alla manovra dei mezzi non verrà 
eseguito il servizio senza possibilità di addebitare alcuna responsabilità o richiesta di 
rimborso all’Amministrazione Comunale; 
7. che servizio sulle strade private sarà svolto esclusivamente in concomitanza con l’uscita dei 
mezzi del servizio da eseguirsi sui percorsi delle strade comunali o vicinale di uso pubblico; 
TARIFFA da corrispondere:  

lunghezza tratto di strada 
 

importo 

unitario 
 importo TOTALE 

………………… x €/Km 100,00 = …………………… 

 
DICHIARA che  
- tutti gli interessati ed aventi diritto sulla strada come da allegato 1)  alla presente sono 
informati sulle modalità e tariffa del servizio e hanno espresso la loro adesione alla richiesta 
del servizio e individuato il sottoscritto come  rappresentante 
- le comunicazioni vengano inviate al sottoscritto al seguente indirizzo / email/ pec: 
 ________________________________________________________  
 
Loiano, ……………………..  

In Fede 
Firma del richiedente 

 
                                                                                                             ………………………………………….. 
Si allega: 

 il documento di identità del richiedente;  



 
ALL.1) TABELLA elenco interessati al servizio   
 

denominazione/indirizzo nome e cognome numero di telefono Firma 
accettazione 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


