marca da bollo

Al Responsabile del Servizio “Patrimonio e LL.PP.”
Del Comune di CILAVEGNA

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per allaccio alla pubblica fognatura.
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................................................................
codice Fiscale o Partita IVA ................................................................................................ .....................................................................
residente o sede legale ..................................................................................................... .........................................................................
recapito telefonico ........................................... in qualità di …….................................................. ..........................................................
CHIEDE
l’autorizzazione allaccio alla pubblica fognatura eseguito come da Vs. prescrizioni qui allegate ed elaborato grafico prodotto dal
richiedente per una lunghezza di m. in via .................................................................................. ..........................civico n. ....................
L’esecuzione dell’allaccio comporterà:
□ la chiusura al traffico veicolare, pertanto si richiede l’emissione di ordinanza di chiusura della strada;

□ nessuna interruzione alla viabilità stradale.
Si riserva di trasmettere la comunicazione di INIZIO e FINE dei lavori.
Referente Lavori ................................................................................................................................... ..................................................
L’Impresa esecutrice dei lavori é : ........................................................................................................................................................
ed il responsabile di cantiere é : .......................................................................................... ....................................................................
Il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni tecniche contenute nel Regolamento degli Scavi del Comune di
CILAVEGNA ed a quelle che l’Ufficio prescriverà in relazione ad ogni singolo permesso.

………………………, lì ........................
FIRMA DEL RICHIEDENTE

Per il ritiro dell’autorizzazione recarsi presso l’Ufficio Tecnico muniti di :
1. n° 1 marca da bollo da € 14,62.=;
2. planimetria dell’area oggetto di scavo;
3. ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari a € 30,00.= e del contributo di manomissione suolo, da effettuare presso la
Tesoreria Comunale della Banca Popolare di Sondrio –Via Mazzini n.2, con la causale: Autorizzazione per lavori di allaccio
alla pubblica fognatura;
4. ricevuta del versamento della garanzia, da effettuare presso la Tesoreria Comunale della Banca Popolare di Sondrio – Via
Mazzini n.2, con la causale: Autorizzazione per lavori di allaccio alla pubblica fognatura

Calcolo del contributo (art. 1.3 del Regolamento)

Calcolo delle garanzie (art. 1.6 del Regolamento)

1 Strada asfaltata
mq. …........ X €/mq 25,00 = € ……………..
2 Strada e/marciapiedi con
pavimentazioni speciali mq. ....….. X €/mq. 30,00 = € ……………..
3 Strade non pavimentate mq. …...... X €/mq. 10,00 = € ……………..
______________

1 Strada asfaltata
mq. ….......... X €/mq 50,00 = € ……………..
2 Strada e/marciapiedi con
pavimentazioni speciali mq …....... X €/mq 70,00 = € ……………..
3 Strade non pavimentate mq …....... X €/mq 20,00 = € ……………..
______________

Sommano

€………………
===========

Sommano

€ ………………
===========
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