Spazio per marca da bollo
da € 16,00

Al Servizio Tecnico
Lavori Pubblici – Ambiente – Gestione Patrimonio
del Comune di
36010 COGOLLO DEL CENGIO
OGGETTO: DOMANDA PER OTTENERE LA CONCESSIONE AD ATTRAVERSARE SEDE STRADALE CON
CORSO D’ACQUA, CONDUTTURE IDRICHE, LINEE ELETTRICHE O DI TELECOMUNICAZIONE AEREE O
SOTTERRANEE, TELEFERICHE E GASDOTTI.
__l__ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________
nat ___ a ______________________________________________ il ________________________________
residente in ______________________________________ Via ______________________________________
n° ______ C.F. ________________________________ Telefono n. __________________________________
nella sua qualità di (1) _______________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi degli artt. 25 – 26 - 27 del Codice della Strada e degli artt. 65 – 66 -67 del relativo Regolamento
d’Esecuzione e relative successive modifiche ed integrazioni, la concessione per effettuare □ l’attraversamento □ l’occupazione longitudinale della strada □ comunale - □ vicinale denominata ___________________________
con quanto segue:
□ corso d’acqua - □ conduttura idrica - □ linea elettrica aerea - □ linea elettrica sotterranea - □ linea per
telecomunicazioni aerea - □ linea per telecomunicazioni sotterranea - □ teleferica - □ gasdotto - □ altro (2)
________________ A tale scopo, allega:
- planimetria in scala ___________ con l’identificazione della strada, completata del tracciato delle opere da
eseguire, con evidenziati nell’eventualità i pozzetti ed altri manufatti da porre in opera;
- relazione descrittiva dell’intervento da eseguire con riferimento al tipo di materiali, alla profondità degli scavi e
modalità di ripristino delle pavimentazioni e sottostrutture stradali ed indicazione della assoluta necessità di
occupare la sede stradale (2° comma art. 25 C. d. S.);
- schema di segnalamento temporaneo del cantiere di lavoro con eventuale indicazione della necessità di
interdizione del transito veicolare.
__l__ sottoscritt_ si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di
concessione nonché a sostenere tutte le spese di sopralluogo e istruttoria, previo pagamento di eventuale
cauzione ed a pagare quant’altro dovuto conseguente alla concessione stessa.
Con osservanza.
___________________ , lì _____________________
IL RICHIEDENTE
______________________________
(1) Indicare, eventualmente, nell’interesse e per conto della società, ditta, ente , di cui è legale rappresentante come da documento allegato.
(2) Indicare il tipo di manufatto

