AL SIGNOR SINDACO
DEL
COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV)
attaccare marca da bollo
all’attenzione del Servizio Patrimonio Demanio
Settore lavori pubblici

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Pervenuto

Protocollo

PER IL SERVIZIO
PATRIMONIO DEMANIO:

Ai sensi dell’art.5 della L.241/90 assegno
l’istruttoria della presente pratica con tutte
le conseguenti responsabilità a:
……………………………………………………
Montebelluna, li ……….……………….
Il Dirigente del 3° settore

Oggetto: richiesta provvedimento, per scavare sulla Via ..........................................................................................

Il sottoscritto/a ...........................................................................................................................................
(Titolare o Legale rappresentante della Ditta) ..........................................................................................
residente a / con sede a ...................................................................................................... ( Prov. ......)
in Via ......................................................... cod. fisc. o p.i. ..................................................................
nato/a a .................................... il ........................ telefono n°................. .......... cellulare n° ........................... ........

CHIEDE
l’autorizzazione per poter eseguire uno scavo sulla Via ...........................................................................
in corrispondenza del civ. n°.................... d i mq. .................. in lettere mq ..............................................
(la superficie dello scavo deve essere misurata in pianta) per poter dar corso all'esecuzione di
lavori di ............................................................... a servizio dell’immobile censito al Catasto di Treviso al
fg. n° .................................. mappale n ° ................................................. ....................... di proprietà,
eseguiti dalla Ditta ............................................. avente sede in ......................................................
Dichiaro di aver versato / prestato in data ..................................... cauzione / polizza fidejussoria di Euro
€ ............................................. (in lettere euro .........................................................................................)
Dichiaro inoltre di aver segnalato agli Enti, utenti degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo stradale, che vengono
ad essere coinvolti con l'intervento di scavo che si andrà a realizzare a seguito della presente domanda, e di
assumermi ogni responsabilità nei confronti di altri Enti o Privati non interpellati.

lì .....................................

firma del Richiedente
............................................................

in allegato:

pinzare qui
la marca da bollo

rev. 01 - 2010

- estratto di mappa 1:2000 con evidenziata la zona interessata dallo scavo;
- sezione dello scavo e dimensioni opere d'arte da eseguirsi;
- ricevuta pagamento cauzione o polizza fidejussoria
(calcolando euro 80,00 al mq. con un minimo di Euro 400,00);
- n°2 marc he da bollo da Euro 14,62.=
(una da affiggere alla domanda e una da pinzare nel riquadro affianco
da utilizzare a cura dell’ufficio tecnico per il documento autorizzativo).

