SPETT.LE COMUNE DI NURRI
Area Tecnica

Marca da Bollo

RICHIESTA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
Il/La

sottoscritto/a

………………………………il

……………………………………….…..…………….Nato/a
………………………….……………………..

a

Residente

a

…………………………………………..in via …………………………………….…………n….……
Ai sensi del Regolamento per l’esecuzione di interventi nel suolo e sottosuolo stradale
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2008
CHIEDE
L’autorizzazione per manomissione suolo pubblico per i lavori di:

□ Allacciamento

□ Riparazione

□ Posa cavi

□ Indagine per fuga

□ Rete idrica

□ Rete Enel

□ Rete telefonica

□ Rete fognatura

□ Altro

in

Via/Piazza/Località…………………………….………….per

una

superficie

di

ml………………… x ml ………………………= mq……………….. per giorni……….…… a partire
dal giorno……………………………………..………al giorno…………………………………………
Progettista…………………………………….……..…………………..Impresa

esecutrice

dello

scavo e relativo ripristino……………………………………………………………..………………….
Direttore Lavori o Responsabile cantiere………………………………………………………………

A corredo della domanda devono essere presentati:
-

Planimetria di progetto in scala non superiore a 1:500 per l’individuazione della zona,
indicando in rosso la traccia degli scavi;

-

Pianta dell’area interessata dall’intervento in scala 1:100, debitamente quotata, indicando
in rosso la traccia degli scavi;
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-

Sezione in scala 1:50;

-

Documentazione fotografica dello stato di fatto dell’area interessata dall’intervento.

Per il ritiro dell’atto autorizzativo saranno richiesti:

Ai privati:
-

N. 1 Marca da bollo;

-

versamento di € 5,16 sul C/C n. 12029088 intestato a “Comune di Nurri – Servizio di
Tesoreria”, causale “diritti di segreteria”;

-

versamento a titolo di cauzione di € 250,00 fino a 10 mq - € 45,00 €/mq per ogni mq in più
oltre i 10 mq.

A Enti Pubblici/Società:
-

N. 1 Marca da bollo;

-

versamento di € 5,16 sul C/C n. 12029088 intestato a “Comune di Nurri – Servizio di
Tesoreria”, causale “diritti di segreteria”;

-

Polizza fideiussoria annuale di € 25.000,00.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

Nurri, ____/____/_____

IL RICHIEDENTE
__________________________
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