StudioTecnico incaricato:
Denominazione

Al
COMUNE DI STRADELLA

_______________________________________________
Titolare/i

_______________________________________________

- Ufficio Manomissione Suolo Pubblico
- Comando di Polizia Locale
Via Marconi, 35
27049 STRADELLA

Sede

_______________________________________________
(

________________________________________________
_______________________

OGGETTO: Richiesta per il rilascio del NULLA OSTA alla esecuzione di lavori di manomissione suolo
pubblico in fregio a strada provinciale
1. RICHIEDENTE (cognome nome) _______________________________________________________________
2. IN QUALITA’ DI (ruolo) ______________________________________________________________________
DELLA SOCIETA’ ___________________________________________________________________________
3. SEDE LEGALE OPERATIVA (cap e località) ____________________________________________________
Via _______________________ __________________________
4. RECAPITI TELEFONICI (indicare sempre) _____________________________________________________
5. UBICAZIONE INTERVENTO _________________________________________________________________
6. TIPOLOGIA INTERVENTO
rAcquedotto
rTeleriscaldamento

r Condutture fognarie
r Elettrodotti
r Telecomunicazioni
rGas r Altro (specificare ) ________________________________________

- (breve descrizione tecnica dell’ intervento): ________________________________________________
______________________________________________________ lunghezza scavo m. ________________
7. CATEGORIA DI UBICAZIONE
r in trincea

r in polifore

r mini trincea

r altro

r in strutture polifunzionali

8. DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI _____________________________________________________
9. NOMINATIVI: Referente tecnico per l’esecuzione dell’intervento ______________________________
Impresa esecutrice _________________________________________________________
Ai sensi del nuovo regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico e per la concessione
del sottosuolo per la realizzazione di impianti tecnologici, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 77 del 16/06/2010 e dei successivi provvedimenti attuativi, adottati dalla G.C. con atto n. 247 del
25/10/2010, si è proceduto al versamento di € 26,00=, per il pagamento dei diritti di segreteria, con la seguente
modalità:
r direttamente presso la Tesoreria Comunale di Stradella - Banca Popolare di Sondrio (filiale di Stradella),
Via XXVI Aprile n. 56 oppure con bollettino postale al c/c n° 14729271, oppure tramite bonifico bancario
(stessa banca sopra indicata) – IBAN: IT51Y0569655680000035000X88.
(il riscontro dell’avvenuto versamento è allegato al presente modulo di richiesta);
Nel confermare che è stata presentata in data ________, prot. n. ________ al Comune di Stradella la
richiesta da inviare alla Provincia di Pavia oppure che è stata inoltrata direttamente alla Provincia di Pavia in data
________, per l’ottenimento della Concessione ad eseguire opere od interventi in fregio alle strade provinciali, si
chiede il rilascio del Nulla Osta comunale per l’esecuzione delle opere in parola.
In attesa di cortese riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Stradella lì, __________________

Firmato
____________________________

