Marca da bollo
(da euro 16,00

AL COMUNE D I C A N I C A T T I'
UFICIO TECNICO
Protezione Civile - Scavi - Sinistri - Toponomastica

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO SU SUOLO
PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA REVISIONE
DELLA CONDOTTA FOGNARIA OSTRUITA.

Il sottoscritto Cognome _______________________ Nome ____________________________
Data di nascita ______________________ Cittadinanza ______________________________
Luogo di nascita: Comune ______________________________ (Prov. ______) Stato _______
Residenza: Comune ______________________________________________ (prov. _______)
Via/P.zza _________________________________________________n. ____ CAP ________
Tel. ________________________; Cellulare _________________; Fax __________________
Email ______________________________________@_______________________________
In qualità di:
[_] proprietario/a

[_] comproprietario/a

[_] amministratore del condominio

[_] legale rappresentante della ditta _________________________________________________
[_] altro ________________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione allo SCAVO SU SUOLO PUBBLICO per la revisione della
condotta

fognaria

ostruita

derivante

dall’unità

immobile

composto

da

________________________________________________________________________ubicata:
in Via/Piazza ____________________________________ n. _______ alla rete pubblica più vicina
[_] destinato a civile abitazione;
[_] destinato ad attività artigianale;
[_] destinato ad attività commerciale
[_] altro ________________________________________________________________________

DICHIARA
Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle responsabilità penali
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e del fatto che è prevista la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle

dichiarazioni non veritiere.
1) Che la documentazione allegata alla presente domanda descrive lo stato attuale
dell’insediamento per il quale si richiede l’autorizzazione;
2) Che il tecnico incaricato é:
Cognome __________________________________ Nome ____________________________
Comune ___________________________________________________ (Prov. ____________)
Via/P.zza/C/da ___________________________________________n. _____ CAP __________
Tel. _____________________________; Cellulare ____________________________________
Fax ___________________; Email ___________________________@____________________
Ordine e/o Albo ________________________________ (Prov. _____________) al n.________

Autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi
dell’art.10 della L. 675\96,
ALLEGATI OBBLIGATORI :





N.1 Marca da Bollo da €. 16,00 (per istanza autorizzazione);
N.1 Marca da Bollo da €. 16,00 (per il rilascio autorizzazione );
Attestato di versamento di €.26,00 tassa occupazione temporanea suolo pubblico (TOSAP) effettuato a
nome della ditta richiedente Boll. di cc. n. 001024971309 ;










Attestazione di versamento di €. 55,00 sul CC/n.63587380 causale “Diritti di segreteria” ;
Deposito Cauzionale;
ELABORATI GRAFICI :
Corografia scala 1:2000;
Planimetria quotata scala 1:500;
Planimetria quotata scala 1:100;
Particolari dello scavo;
n.2 planimetria in scala non superiore ad 1:500 con l'individuazione dell'intervento da realizzare e
l'indicazione della lunghezza dello scavo da eseguire su sede comunale;







Disegni in unica copia completa.
Relazione Tecnica Illustrativa;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del proprietario/affittuario e o comodatario dell’immobile;

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
N. 2 foto stato dei luoghi;

Firma
__________________________
(per esteso e leggibile)

