PROTOCOLLO GENERALE

MARCA DA
BOLLO
Al Responsabile

€. 16,00

Area Tecnica
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata
del Comune di Samassi

OGGETTO:

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO.

TAGLIO

STRADALE

PER

Il/La sottoscritto/a (cognome) ______________________ (Nome) ______________________ nato /a a
_________________________ il ____/ ____/ _______, residente in _________________________
in via/piazza __________________________________ n° civico ______ interno _______ scala ____
codice fiscale

___________________________ recapito telefonico ____________________________

Pec (obbligatoria): _________________________________
IN QUALITÀ DI (barrare il caso che ricorre):

□

proprietario

□

conduttore

□

altro (specificare): _________________________________________________________________

dell’immobile ubicato in via _____________________ n°____ distinto in catasto al Fg.____ Mappale _____

CHIEDE
l’autorizzazione per eseguire il taglio stradale per

□

nuova realizzazione

□

modifica

□

rifacimento

dell’allaccio idrico e fognario

A TAL FINE DICHIARA
 Di aver acquisito il nulla osta da parte dell’Ente gestore Abbanoa S.p.A.
 Dati relativi ai materiali di risulta derivanti dagli scavi
o Quantità di materiali di risulta previsti, in mc __________
o Denominazione e ubicazione della discarica autorizzata per lo smaltimento:
__________________________________________________________________________
oppure
o Denominazione e ubicazione dell’impianto per il recupero/riciclaggio di inerti:
__________________________________________________________________________
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DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’ISTANZA
-

versamento di € 51,65 sul c/c n° 16430092 intestato al “Comune di Samassi servizio di tesoreria”
causale: “Diritti di segreteria per autorizzazione taglio stradale”; (oppure bonifico bancario IBAN
- I T 60 S 01 01 58 61 11 0000000 19 001);

-

versamento di € 200,00 sul c/c n° 16430092 intestato al “Comune di Samassi servizio di tesoreria”
causale: “Cauzione a garanzia ripristino stradale”; (oppure bonifico bancario IBAN - I T 60 S 01
01 58 61 11 0000000 19 001);

-

n° 2 marche da bollo da € 16,00 (n. 1 da applicare alla presente richiesta);

-

Copia fotostatica del documento d’identità del richiedente;

-

Copia fotostatica del nulla-osta rilasciato dalla società Abbanoa S.p.A.;

-

Elaborato grafico completo di stralcio del P.d.F., stralcio mappa catastale e planimetria
dell’immobile con indicazione dell’allaccio alla rete pubblica a firma di tecnico abilitato (n° 2
copie);

-

Breve relazione tecnico descrittiva dell’intervento compresa di documentazione fotografica a calori,
puntuale e panoramica dell’area di intervento a firma di tecnico abilitato (n° 2 copie);

-

Accettazione del tecnico incaricato alla direzione dei lavori (n° 2 copie);

Samassi, lì_______________
IL RICHIEDENTE
_____________________________
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INFORMAZIONI GENERALI

RIPRISTINI
a) Strade non bitumate
Dette strade dovranno essere ripristinate con l'utilizzo di materiale calcarei ( misto di cava ) o misto
di fiume asciutti .
b) Strade Bitumate
Le strade bitumate dovranno essere ripristinate nel seguente modo:
1)
2)
3)
4)

Primo strato di ricoprimento delle tubazioni di allaccio con sabbia fine;
Secondo strato materiale arido di cava o misto di fiume ben compattato;
Terzo strato in calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2,50 di cemento per uno spessore di cm.15;
Strato finale di conglomerato bituminoso per tappeto stradale rullato per uno spessore di cm.3.

c) Cunette e marciapiedi
Le cunette dovranno essere ripristinate utilizzando calcestruzzo cementizio dosato a q.li 3 di
cemento, i marciapiedi manomessi dovranno essere ripristinati impiegando lo stesso tipo di
pavimentazione esistente ( piastrelle, etc).
d) Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale verrà restituito dopo 60 gg. dalla data di fine dei lavori.
Qualora tali lavori risultassero non conformi alle disposizioni impartite, il Comune incamererà la
cauzione versata e provvederà direttamente ad effettuare i lavori di ripristino.
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