
Comune di Sarroch – Settore Urbanistica Ambiente e 
territorio 070/90926217 fax 070900181 

 
Spett.le Comune di Sarroch  

SETTORE TECNICO 
Servizi Tecnologici  

Marca da bollo 
 
€ 16,00 

 Prot. 

 
*La presente istanza deve essere  

Tassativamente 
 presentata con la marca da bollo 

applicata. 
 

 
OGGETTO: ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DI LAVORI DI TAGLIO 
STRADALE. 
  
_l_ sottoscritt_ _____________________________nat_ a ___________________il ____/ /_  ___________ 
 
_________residente a ______________ ____via/p.zza ______________n° _________  
tel._____________________- codice fiscale ________________1  
e-mail________________________ avente titolo a formulare la presente richiesta in qualità di:  
 
 Proprietario dell’immobile sito in via __________ n. ________ Sarroch,  concessione edilizia n. _ 
 
 
 Acquirente da __ in virtù di contratto preliminare di compravendita stipulato in data / /_  
 
 Tecnico incaricato da 2 ____  
 
 Altro ___________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Il rilascio di apposita autorizzazione all’esecuzione di un taglio stradale in via ______________ 
________________________________________ n. _______ Sarroch necessario per ___________ 
 
____________________________________________________ 
 
 

• Caratteristiche del taglio: 
dimensione lunghezza. ________________ 
dimensione larghezza _________________ 
profondità __________________________ 
A tal fine si allega la seguente documentazione 

• Copia del documento d’identità del richiedente 
• Copia del contratto stipulato con la società erogatrice del pubblico servizio (Abbanoa, Enel, Sinergas, 

Telecom); 
• Riferimenti della ditta esecutrice dei lavori; 
•  Dichiarazione datata e firmata dal tecnico abilitato all’esercizio della professione da cui risulti che i 

lavori previsti non andranno ad alterare lo stato dei luoghi se il caso sussiste o in alternativa la 
autorizzazione  paesaggistica; 



Comune di Sarroch – Settore Urbanistica Ambiente e 
territorio 070/90926217 fax 070900181 

 Relazione tecnica corredata da adeguata documentazione fotografica della situazione ante lavori 
firmata e datata da un tecnico abilitato e corredata planimetria con indicazione dell’area interessata 
dall’intervento con particolare costruttivo della sezione stradale indicante la stratigrafia del ripristino; 

• Ricevuta di diritti di segreteria di € 5,16 intestata a tesoreria del comune di Sarroch  c/c 16665093; 
• n. 1 marca da bollo da 16,00 da apporre sulla Autorizzazione e da presentare al momento del ritiro 

della stessa; 
• Ricevuta di versamento relativa alla cauzione/o polizza fideiussoria da depositare a garanzia del 

regolare ripristino di un importo pari ad € 50,00 per metro lineare di taglio su asfalto o calcestruzzo e 
€ 20,00 per metro lineare di taglio su  sterrato (il versamento della cauzione può essere versata su c/c 
postale 16665093); 

 
IL SOTTOSCRITTO È CONSAPEVOLE CHE LA MANCANZA O L’INESATTEZZA DE DATI 
RICHIESTI COMPORTA L’IMPROCEDIBILITÀ DELLA PRESENTE RICHIESTA E PERTANTO LA 
STESSA VERRÀ SOSPESA SENZA ALCUN AVVISO. 
 
Sarroch __ _______ 
 
 

 (Firma del richiedente) 
 


