RICHIESTA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLA ROTTURA DI SUOLO PUBBLICO.

Bollo
€ 16,00

Al Comune di Ronco Scrivia
Area Tecnica
Corso Italia 7,
16019 - RONCO SCRIVIA

OGGETTO:

Richiesta per il rilascio di autorizzazione alla rottura di suolo pubblico.

Il/La sottoscritto/a
il

,nato a
, residente in
n.

, Via/P.za
, recapito telefonico

Codice Fiscale
in qualità di
CHIEDE
con la presente il rilascio dell’autorizzazione alla rottura di suolo pubblico
in Via __________________________, in corrispondenza del civ. ______________,
strada comunale
provinciale
cancellare la voce che non interessa
per un periodo di giorni ________________

CARATTERISTICHE SCAVO:
estensione lineare di m
larghezza
m
profondità
m
strada
marciapiede
Tipo di pavimentazione
note
per l’esecuzione di opere di

attraversamenti stradali num.

CAUSA
lavori / modifiche / guasti su conduttura esistente
nuovo allaccio o conduttura
altro

,

EVENTUALI PRATICHE CORRELATE
eventuale titolo edilizio correlato
eventuale autorizzazione allo scarico
altro

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO
Nome
Recapito telefonico
Indirizzo

CF/p.iva

Allega alla presente:
SE LA ROTTURA SUOLO AVVIENE SU STRADA COMUNALE:
num. 2 copie di elaborati grafici contenenti:
a. estratto cartografico o catastale con localizzazione dell’intervento;
b. documentazione tecnica e fotografica
c. altra eventuale documentazione necessaria ad individuare compiutamente
l’intervento;
n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre alla presente domanda, una per
l’autorizzazione;
Versamento di € 52,00 per diritti di segreteria sul c/c 19930163 intestato a Comune
Ronco Scrivia – Servizio Tesoreria;
Altro

SE LA ROTTURA SUOLO AVVIENE SU STRADA PROVINCIALE ALL’INTERNO DEL
CENTRO ABITATO:
n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre alla presente domanda, una per
l’autorizzazione;
Versamento di € 52,00 per diritti di segreteria sul c/c 19930163 intestato a Comune
Ronco Scrivia – Servizio Tesoreria;
Altro

SI IMPEGNA
a sottostare alle prescrizioni che la Vs. spett.le Amministrazione riterrà opportuno inserire nel
provvedimento autorizzativo.
Ronco Scrivia, ________________
IN FEDE
_____________________

Comune di RONCO SCRIVIA, Corso Italia, 7 - 16019 tel 010 9659018 - fax 010 9356343
sabrina.bartolini@comune.ronco.scrivia.ge.it

