
BOZZA - Allegato B
Marca da Bollo

€14,62

OGGETTO: RICHIESTA TAGLIO STRADALE PER ALLACCIO.

Il / La sottoscritto / a C.F.

nato / a provincia di il / /

residente in Via / Piazza / Località n..

dopo aver visionato il vigente Regolamento Comunale per gli interventi di manomissione del suolo pubblico

comunale;

CHIEDE

l'autorizzazione al taglio stradale in Via / Piazza / Località per eseguire

l'allaccio (barrare la casella):

D FOGNARIO D IDRICO D ELETTRICO D Altro

a servizio dell'edificio sito in Via / Piazza / Località distinto al NCT / NCEU

al Foglio Mappale/i Sub edificato in base ai seguenti titoli autorizzativi:

Permesso di costruzione / Licenza Edilizia/Concessione Edilizia n. del

Si allega alla presente:

- Rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione;

- Allegato grafico contenente una planimetria generale o aerofotogrammetria, in scala
1:1000/1:2000, contenente l'indicazione delle aree interessate dai lavori;

- Sezione in scala adeguata, debitamente quotata, riportante in maniera dettagliata la profondità e la
larghezza dello scavo e le quote altimetriche della posa degli impianti rispetto al piano viabile e
pedonale, e i vari materiali e relativi spessori costituenti il ripristino, ubicazione del sito di smaltimento delle
macerie di risulta.
Si da atto che nel rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione di nuove edificazioni saranno comprese
anche le autorizzazioni per gli allacci idrici, fognari, elettrici, ecc.. Pertanto gli elaborati tecnici di progetto
dovranno contenere anche quanto previsto dal presente articolo.

- Copia cedolina di versamento della somma di € (vedi art. 7) sul c.c.p. n. 16426090, intestato a Comune
di Furtei, causale DEPOSITO CAUZIONALE TAGLI STRADALI;

- Copia cedolina di versamento deUgrèomma di € 56,00 sul c.c.p. n. 16426090, intestato a Comune di Furtei,
causale DIRITTI 'ISTRUTTORIA PRÀTICA EDILIZIA; - ;

- Dichiarazione congiunta Committente/Direzione Lavori/Impresa, contenente i rispettivi dati, presunta data di
inizio e fine dei lavori, e con allegato DURC impresa in corso di validità.

- PerNJJOVA UTENZA: copia della richiesta di contratto all'Ente erogante il servizio (Abbanoa, ENEL);

- Per UTENZA ESISTENTE: n. utenza (Abbanoa, ENEL) .

Furtei lì

FIRMA



COMUNE DI FURTEI

Provincia del Medio Campidano

Ufficio Tecnico Comunale

Visto si autorizza il taglio stradale nella Via /Vico / Piazza n° a condizione che

venga n'spettato in ogni fase il Regolamento Comunale per gli interventi di manomissione del suolo pubblico

comunale, approvato con Delibera di C.C. a in data

Eventuali altre prescrizioni:

La presente autorizzazione è valevole dal con termine massimo i

Furtei.

Il Responsabile del Servizio Tecnico


