BOLLO
( € 16,00 )

Al Responsabile del III Settore LL.PP.MM.
U.T.C. del Comune di C.mare del Golfo

Oggetto: richiesta di Nulla Osta allo Scavo su Suolo Pubblico di Proprietà comunale per:
_______________________________________________________________________________.

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ______________________________
il ___________, residente in :___________________________, via/c.da _______________________, n. __
Codice Fiscale/Partita IVA: _________________________,
Tel. _______________, indirizzo e-mail _________________________________;
in qualità di (barrare la riga che interessa)
□ Proprietario;
□ Legale rappresentante/Amministratore unico della società;
□ Incaricato con delega ___________________________________________________________________;
□ Affittuario con contratto n. _____, reg.to ___________________________________________________;
□ Tecnico incaricato con studio tecnico sito in ________________________________________________,
via ____________________ n° ____, Tel _____________; indirizzo e-mail _______________________;
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione allo scavo su suolo pubblico per la:
□ realizzazione; □ riparazione; □ sostituzione della condotta che serve l’immobile sito in via/c.da
________________________________, n. _____, F. _________, P.lla ________________,
realizzato con (estremi del provvedimento rilasciato):
_________________________________________________________________________________________________________;

ALLEGA :
-

Copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;

-

Copia del Codice Fiscale del richiedente;

-

Una marca da bollo di € 16.00 da apporre alla presente richiesta;

-

Una marca da bollo di € 16.00 da apporre al N.O. al momento del ritiro;

-

Planimetria quotata in scala adeguata con la dislocazione dello scavo;
Liceità del fabbricato o dichiarazione attestante la posizione tecnico amministrativa dell’immobile
redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Copia della domanda di autorizzazione all’allacciamento presentata al IV Settore di questo Comune, se
trattasi di nuovo immobile;
Versamento a titolo di deposito cauzionale da calcolare in € 220,00/ ml di scavo, da effettuare presso il
Credito Siciliano di via F.sco Crispi;

-

-

Versamento per diritti di segreteria di € 50.00, da effettuare presso il Credito Siciliano di via F.sco
Crispi;
Comunicazione di inizio lavori con nomina e accettazione del Direttore dei Lavori :
La Comunicazione d Fine Lavori dovrà essere corredata dalla relazione tecnica che asseveri la regolare
esecuzione dei lavori e dalla documentazione fotografica dei lavori terminati.

Il Richiedente
__________________________

