Al Comune di NIMIS
Spett. Servizio Tecnico
Piazza XXIX Settembre n.13
33045 Nimis (UD)
Pec comune.nimis@certgov.fvg.it
Spazio per la marca da bollo

Spazio riservato al protocollo

RICHIESTA DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Il/La sottoscritto/a *
nome…………………………………………………..cognome……………………………………………….
codice fiscale …………………………………………data di nascita………………………………………….
tel/cell …………………………………………………………………………………………………………...
CHIEDE
di essere autorizzato a manomettere la sede stradale in via………………………..civico n..............................
in corrispondenza del terreno/fabbricato censito al foglio………………. mappale/i………………….……….
per consentire l'esecuzione di lavori di allacciamento (o ripristino) alla rete:
..
Le opere stradali da manomettere sono le seguenti:
La manomissione stradale misurerà ml ………. x ml…….., i lavori avranno inizio presumibilmente
il………………………ed avranno durata di giorni…………………….
La tipologia del fondo stradale/marciapiede interessato è di tipo: (es asfalto, sterrato, porfido,
ecc)……………………………………………………………………………………………………………

Si allegano:
□ estratto della planimetria catastale;
□ n° 1 marca da bollo, una sulla domanda e l’altra da apporsi sull’autorizzazione;
□ attestazione del versamento per "diritti di segreteria " come di seguito specificato: € 10,00 (€ 20,00 nel caso
sia previsto sopralluogo) mediante bonifico c/o BancaPopolare FriulAdria – Filiale di Nimis
IBAN IT07F0533664000000030103439 indicando come causale "dir segr MSP "
□ attestazione del versamento per "deposito cauzionale " come di seguito specificato : € 129,11 mediante
bonifico c/o BancaPopolare FriulAdria – Filiale di Nimis IBAN IT07F0533664000000030103439
indicando come causale "deposito cauzionale MSP "
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* Allegare copia documento di identità se il presente documento non è sottoscritto con Firma Digitale

Data ………………………….………

Firma ………………………………………….

Informativa trattamento dati personali: ai sensi dell’art.13 del Reg. 679/16 si informa che i dati raccolti nel presente
modulo saranno utilizzati per la gestione della richiesta e del procedimento di accesso formulato, per finalità istituzionali
e amministrative e saranno archiviati e conservati per il periodo di tempo prescritto dalla legge. La base giuridica del
trattamento è l’art. 6 par. 1 lett. C ed E del Reg. 679/16. La informiamo che i dati non saranno comunicati a terzi o
pubblicati, salvo i casi previsti dalla legge (es. L. 241/90). I diritti dell’interessato, la modulistica per l’eventuale esercizio,
i dati identificativi del DPO ed ogni altra informazione in materia di privacy sono disponibili sul sito istituzionale.

Spazio riservato all’ufficio tecnico
Per ritiro dell’autorizzazione richiesta:
…………………………………………
Nome…………………………………..
Cognome………………………………

Data…………….. Firma
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