DOMANDA DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
Prot. n.

del

Al Comune di Isola del Liri
Ufficio 4° Servizio
Il/la sottoscritto/a________________________________c.f._____________________________
p.i.____________________________residente a_______________________________________
Via/Piazza______________________________________n._____tel._______________________
in qualità di_____________________________________________________________________

CHIEDE
l’autorizzazione alla manomissione de suolo pubblico in Via/Piazza_______________________
____________________________________________ per l’esecuzione dei lavori di:

□ ALLACCIO ALLA FOGNATURA COMUNALE di cui alla domanda presentata all’Acea Ato 5 in
data___________

□ RIPRISTINO ALLACCIO FOGNATURA ESISTENTE
□ REALIZZAZIONE E/O ADEGUAMENTO PASSO CARRAIO COME
•

Da concessione n.___________ del_______________ rilasciata dal settore 5 del Comune
di Isola del Liri;

•

Da permesso di costruire n.__________ del _____________;

•

Da dia presentata in data_______________;

□ ALTRO______________________________________________________________________
Con la presente richiesta si impegna all’osservanza di tutte le prescrizioni e le normative previste
dalla legge.
A tal fine allega:

» planimetria con indicazione precisa dell’ubicazione delle opere da eseguire.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs
196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/03.
Lì, ______________

______________________

Riservato al Comune
N. ___________ nulla osta provvisorio per esecuzione di lavori urgenti
IL TECNICO COMUNALE
Lì ____________

_________________________

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE PRECISA DELLE OPERE DA ESEGUIRE
Indicare Via e numero civico d’inizio dello scavo / il percorso dello scavo / eventuali opere
accessorie (pozzetti, sigilli, ecc.) da manomettere o costruire. Indicare inoltre eventuali
sottoservizi che dovessero posizionarsi e/o modificarsi.
Lo scavo interessa:

□ marciapiede
□ strada asfaltata
□ strada sterrata
□ strada acciottolata
□ strada in pietra
□ area verde
SUPERFICIE MANOMESSA Mq_______________

Riservato al Comune
L’ importo cauzionale da versare a garanzia del corretto ripristino del suolo pubblico ammonta
a€

diconsi €
IL TECNICO COMUNALE

Isola del Liri, lì

n.b.
per il rilascio dell’autorizzazione consegnare all’ufficio tecnico n.1 marca da bollo da € 16,00, e attestazione di
versamento dell’importo di € 57,00 su c.c. n. 13112032, intestato a: Comune di Isola del Liri Servizio di
Tesoreria, causale “rilascio autorizzazione manomissione suolo pubblico”. Per il versamento della cauzione è
valido lo stesso numero di conto corrente.

