Alla cortese attenzione
Signor sindaco
Comune di Stradella
Via Marconi 35
27049 STRADELLA
___________________

Al
Servizio Tecnico e Territoriale
COMUNE DI STRADELLA
___________________________

Oggetto – Comunicazione INIZIO LAVORI per manomissione suolo pubblico a Stradella
in Via ____________________________. Provvedimento n. ______ del _________
rilasciato al signor ______________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________, residente a _____________________
in Via _____________________________ tel. _________________________, in nome e per
conto di (se del caso) ______________________________________________, titolare della
concessione/provvedimento n. _______ del ______________, ritirato in data ____________,
per lavori di manomissione suolo pubblico in Via ____________________________________,
COMUNICA
che in data _______________ avranno inizio i lavori in oggetto, secondo le disposizioni e le
prescrizioni tutte riportate nella concessione in parola.
Inoltre, lo scrivente comunica che entro cinque giorni consecutivi dal termine delle
operazioni di cui trattasi consegnerà al Comune di Stradella la comunicazione di Fine
Lavori.
Cordiali saluti.
Stradella, ____________________

In fede
____________________________

Alla cortese attenzione
Signor sindaco
Comune di Stradella
Via Marconi 35
27049 STRADELLA
___________________

Al
Servizio Tecnico e Territoriale
COMUNE DI STRADELLA
___________________________

Oggetto – Comunicazione FINE LAVORI PROVVISORIA per manomissione suolo
pubblico a Stradella in Via ____________________________. Provvedimento n.
______ del _________ rilasciato al signor __________________________________

Il sottoscritto _____________________________, residente a _____________________
in Via _____________________________ tel. _________________________, in nome e per
conto di (se del caso) ______________________________________________, titolare della
concessione/provvedimento n. _______ del ______________, ritirato in data ____________,
per lavori di manomissione suolo pubblico in Via ____________________________________,
COMUNICA
che in data _______________ sono terminati i lavori di ripristono provvisorio in oggetto,
eseguiti secondo le disposizioni e le prescrizioni riportate nella concessione in parola e nel
relativo capitolato tecnico.
Cordiali saluti.
Stradella, ____________________

In fede
____________________________

Alla cortese attenzione
Signor sindaco
Comune di Stradella
Via Marconi 35
27049 STRADELLA
___________________

Al
Servizio Tecnico e Territoriale
COMUNE DI STRADELLA
___________________________

Oggetto – Comunicazione FINE LAVORI DEFINITIVA per manomissione suolo
pubblico a Stradella in Via ____________________________. Provvedimento n.
______ del _________ rilasciato al signor __________________________________

Il sottoscritto _____________________________, residente a _____________________
in Via _____________________________ tel. _________________________, in nome e per
conto di (se del caso) ______________________________________________, titolare della
concessione/provvedimento n. _______ del ______________, ritirato in data ____________,
per lavori di manomissione suolo pubblico in Via ____________________________________,
COMUNICA
che in data _______________ si è concordato il sopralluogo con l’Addetto del Comune di
Stradella per iniziare i lavori di ripristono definitivo in oggetto che saranno eseguiti
secondo le disposizioni e le prescrizioni riportate nella concessione in parola e nel relativo
capitolato tecnico.
Cordiali saluti.
Stradella, ____________________

In fede
____________________________

