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Spett.le
COMUNE di GATTEO
P.zza Vesi n. 6
47043 – GATTEO (FC)
alla c.a. Ufficio LL.PP.

OGGETTO: TAGLI STRADALI – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

__l__ sottoscritto/ a ___________________________________, nato /a a _________________________
il ______________________ residente in ____________________________________________________
Via ____________________________________________________ n. _____________
In qualità di

proprietario

legale rappresentante della ditta ________________________________

_________________________________________________________________
______________________________________________________________

avente

C.A.P.

sede

in

________________

Via ____________________________________, Codice Fiscale: _______________________________
Partita IVA: ________________________________

CHIEDE
di poter procedere al taglio della carreggiata stradale nelle seguenti vie:
Via ____________________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________
Ovvero
di poter procedere al taglio della carreggiata stradale antistante il

fabbricato

terreno

sito in

Gatteo, Via ________________________________________________ all’altezza del civico n. _________
per :
allaccio
realizzazione rete Fognante Bianca
allaccio
realizzazione rete GAS
allaccio
realizzazione rete Acquedotto
allaccio
realizzazione rete Telefonica
allaccio
realizzazione rete Energia Elettrica
altro (specificare) ____________________________________________________________________
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A tal fine

DICHIARA
1. che si atterrà scrupolosamente alle condizioni che l’Amministrazione Comunale impartirà con
autorizzazione.
2. (dichiarazioni varie ed eventuali) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________

ALLEGA
a) Relazione tecnica descrittiva (una copia);
b) Planimetria redatta da tecnico abilitato (quattro copie), con sezione dello scavo raffigurante la tipologia di
conduttura da interrare;
c) Documentazione fotografica della zona d’intervento (ed eventuale planimetria punti di ripresa), con evidenziato il
punto di taglio strada (una copia);
d) pareri Enti circa la segnalazione dei sotto-servizi esistenti;
e) Nulla-Osta Ente proprietario della strada (per strade Provinciali – Regionali – Statali);
f) Attestazione di Versamento dei diritti di segreteria pari a Euro 51,65 da eseguire sul c/c postale n. 17324476
intestato a: Comune di Gatteo - Servizio Tesoreria – pratica fascicolo Tagli Stradi; oppure mediante Bonifico
Bancario presso la “CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.p.a.” – filiale di Gatteo – Servizio Depositi Provvisori
e Valori a Custodia, alle seguenti coordinate:
I BAN: IT 72N 06230 67821 000030252243
g) Attestazione di versamento dell’imposta di Occupazione di suolo pubblico (quando dovuta), da quantificare con
l’Ufficio Tributi Comunale (interno tel. 0541 935515)
h) Deposito cauzionale di Euro 50,00 per metro lineare di taglio (quando dovuta)

Gatteo lì, ___________________

IN FEDE

__________________________
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