Marca da

Al Responsabile del Servizio
Area Tecnica del Comune di
GENONI

Data __________

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per la manomissione della sede
stradale per l’esecuzione1____________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 26 comma 3 del Nuovo Codice della
Strada emanato con D.Lgs del 30.041992 n.285.
I__ sottoscritt__2 ________________________________________
nat__a3 ___________________________ il _________________________
residente in ____________________________________________ ( ____ )
Via __________________________________________________ n° _____
cod. fisc. o partita IVA n° ____________________ tel. n° ______________
in qualità di4 __________________________________________________
con la presente
1

Indicare la tipologia dell’intervento edilizio che si intende eseguire:

Taglio stradale per allaccio sottoservizi:
–
–
–
–
2

Corrente elettrica
Allaccio fognario (Nel caso indicare gli estremi dell’autorizzazione allo scarico)
Allaccio idrico
Allaccio rete gas

Cognome, nome o ragione sociale.
Solo persone fisiche
4 Proprietario dell’immobile o chiunque abbia titolo in base alle vigenti norme.
3

bollo da
€.

16.00

CHIEDE
che gli venga rilasciata l’autorizzazione ai sensi delle disposizioni di cui
all’art. 26 comma 3 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs del
30.041992 n.285, per l’esecuzione delle seguenti opere:________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
a servizio dell’immobile destinato a5 _______________________________
e sito in Via _____________________________________ n° ___________
Località ________________________, distinto in catasto al foglio di mappa
n° _____ particell___ n° _______________.
Il taglio stradale comprende una superficie pari a ml. _______, e comprende
la manomissione del manto stradale costituito da _____________________,

A tal fine dichiara:
a)

che le opere di cui sopra sono conformi agli strumenti urbanistici
adottati o approvati ed al regolamento edilizio vigente;

b)

che risultano rispettate le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie
vigenti.

Si allega alla presente:

❑ Ricevuta

versamento della somma di €. 30,00 sul C.C.P. 11979085

intestato al Comune di Genoni con la causale di “Diritti di segreteria per
il rilascio di autorizzazione taglio stradale”.

❑ Ricevuta versamento, a titolo cauzionale, della somma di €. __________
sul C.C.P. 11979085 intestato al Comune di Genoni , (50,00 €uro a
metro lineare) detto deposito potrà essere costituito anche tramite
fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da Istituto di
Assicurazione regolarmente autorizzato e verrà restituito a ultimazione
dei lavori previo nulla osta di quest’Ufficio Tecnico.
5

Indicare l’utilizzo dell’immobile: Civile abitazione, locale commerciale, locale artigianale, ricovero attrezzi,
stalla, etc.

❑ N° 2 marche da bollo da €. 16,00 (di cui una da applicare alla presente
autorizzazione).

❑ Altra

documentazione: _______________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

❑ Eventuali elaborati grafici (n° 2 copie);
❑ Dichiarazione

di assunzione della Direzione dei Lavori da parte del

professionista.
Distinti Saluti.

IN FEDE
__L__ RICHIEDENTE
____________________________

