FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO.
(IN CARTA LEGALE)

Spett.le
Comune di Pietra Ligure
Piazza Martiri della Libertà, 30
17027 Pietra Ligure (SV)

Marca
da bollo
€ 16,00

Oggetto: DOMANDA RELATIVA ALL’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE COMUNALE
PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

Il/La

sottoscritto/a

nat

_

a

il

codice fiscale

di nazionalità

_

residente in

Via/Piazza

n.

Telefono

fax

email

nella sua qualità di
_____________________________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico in via/piazza
per l’esecuzione dei lavori di:

 NUOVO ALLACCIO ALLA RETE DEI SOTTOSERVIZI COMUNALI relativo
all’autorizzazione comunale n.

del _________________________

 RIPRISTINO ALLACCIO ALLA RETE DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTE
 ALTRO

La manomissione del suolo pubblico avrà le dimensioni di
per un totale di
avverrà a far data dal

_ al

per la durata presumibile di giorni

Con la presente richiesta si impegna all’osservanza di tutte le prescrizioni e le normative previste dal vigente
Regolamento Comunale per la manomissione/occupazione del suolo pubblico.
A tal fine si allega:

 Planimetria con indicazione precisa delle opere da eseguire;
 Documentazione fotografica
 Versamento di € 60,00 per "spese di istruttoria sopralluogo" da effettuare presso TESORERIA
COMUNALE Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù - Soc. Coop per Azioni - filiale
di via Aurelia, 101/A - 17025 Loano (SV) - IBAN IT53A0845049430000000001540 o sul
Conto Corrente Postale n. 13181177 intestato al Comune di Pietra Ligure

.

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. n. 196/03.
Pietra Ligure, lì
In fede

N.B.: INFORMAZIONI
La domanda dovrà essere redatta almeno 30 giorni prima della manomissione (Art. 4 del Regolamento
comunale approvato con Delibera C.C. n. 82 del 26.11.1998).
Le attività dovranno cessare nei periodi di maggior interesse turistico quali:
-

dal 15 giugno al 15 settembre;
dal 20 dicembre al 07 gennaio;
settimana precedente e successiva alla domenica di Pasqua.

