
COMUNE DI BESOZZO 
Provincia di Varese 

Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc.  e P. IVA  00338010127 
 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – ECOLOGIA, Via Mazzini n. 4. 

Tel. 0332 970195 int. 7   e-mail: lavoripubblici@comune.besozzo.va.it       PEC: comune.besozzo.va@halleycert.it 

1 

 

 

   Spett. le 

   COMUNE DI BESOZZO 

   AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – ECOLOGIA 

            Via Mazzini n. 4 

21023 BESOZZO (VA) 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO E RELATIVA ROTTURA DEL MANTO STRADALE 

NON ASFALTATO. 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

cod. fisc. …………………………………………….……………………………….., residente in …………………………………………………….…………….  

..................................... Via/P.zza …………………………………..………………………….…………………………………………………………………. 

Tel. …………………………………………………….………..…………, e-mail ……………………………………………………….……………………………….. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………. dello stabile sito in Via 

..................................................................................................................................., contraddistinto al mapp. n. 

......................................................................................... Fg. N. ................................. della Sezione Censuaria di 

......................................................................................, dovendo eseguire i lavori in oggetto 

 
 

CHIEDE 
 
 
l’Autorizzazione alla manomissione del manto stradale lungo la via ................................................................................... 
 
all’altezza del civico n°.......................... per una lunghezza di ml......................................................................................... 
 

 
COMUNICA CHE 

 

Le opere saranno realizzate dalla Ditta:..….…………………………………………………………….…………………………………………….………. 

Con sede in via: ………..……………………….……………………………………………….……………….. N° …………………………….…………….……. 

Città: …………………………………………….………………..……..CAP: …………………..…… Provincia: ..……………………………………..………….. 

Telefono sede/ufficio:  ……………….…….……..…………………………………….…  Fax sede/ufficio: ………………………………..…………….. 

Telefono cellulare:    …..……………………………………………………….…………… 

 
 

Marca da bollo 
da Euro 16,00  
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SI IMPEGNA 

 
A richiedere, per cause di forza maggiore non dipendenti dalla propria volontà, eventuali proroghe per l’esecuzione 

delle opere. 

 

Allegati: 

• copia del documento d’identità e del C.F. del richiedente; 

• planimetria della zona d’intervento; 

• n. 2 marche da bollo da € 16,00.= (una da apporre sulla richiesta ed una sul provvedimento autorizzativo) ovvero da 

assolvere in maniera virtuale compilando la dichiarazione scaricabile al seguente link: 

https://comune.besozzo.va.it/modulistica/categorie/355801/schede/166838-marca-bollo-virtuale; 

• attestazione di avvenuto pagamento dell’importo pari ad € 35,00.= relativo ai diritti di segreteria, da 

corrispondere mediante: 

➢ bonifico bancario – INTESA SAN PAOLO S.P.A. – Agenzia di Besozzo IBAN IT 15 Y 03069 50022 

100000046032; 

➢ sistema PagoPA (disponibile sull’homepage del sito istituzionale) al seguente link: 

https://besozzo.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo selezionando 

la voce “Diritti di segreteria”. 

 
 

 

Besozzo lì, ……………..………………….. 

         

 

IL RICHIEDENTE 

        

       ............................................................................... 
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