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Oggetto : 

Oggetto 
Istanza per il rilascio autorizzazione per la manomissione del 
fondo stradale per l'allaccio alle reti tecnologiche comunali. 

 

Al Responsabile dell'Area Tecnica del  

Comune di Scurcola Marsicana 
urp@comune.scurcolamarsicana.aq.it  

mail@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it 
 

Il Sottoscritto /a 
Ragione Sociale Data di Nascita 

            

Luogo di Nascita Codice Fiscale In  Qualità di 

                  

Indirizzo residenza Indirizzo Domicilio 

            

Telefono e-mail 

            
 

ad eseguire i lavori necessari per l'allacciamento alle reti tecnologiche dell'utenza di seguito riportata: 
 

Ubicazione dell'immobile Foglio Particella Sub. 

                        

Destinazione dell'immobile Vani Abitativi Vani Diversi 

                  

Intestazione Utenza Indirizzo Utenza 

            

 

RIVOLGE ISTANZA 
 

Alla S.V. per la manomissione del fondo stradale necessario per le operazioni di: 
 Nuova Utenza del Servizio 

 Acquedotto 

 Fognatura 
 Gas 

 Sostituzione impianti e/o tubazioni di adduzione dall'acquedotto all'immobile servito 
 __________________________ Altro/specificare 

 

Si precisa che i lavori verranno eseguiti sulla strada comunale denominata: __________________________________ e 
interessano: 

 La sede stradale  (lunghezza ______ x Larghezza ______)= Superficie ______ 
 Il/i Marciapiede/i  (lunghezza ______ x Larghezza ______)= Superficie ______ 
 Entrambi 

 

Si allega (tutti obbligatori): 
 ricevuta di pagamento effettuato sul C.C.P. N. 12168670 di €. _____ per deposito cauzionale (€.51,65/mq); 
 ricevuta pagamento sul C.C.P. N. 12168670 diritti di segreteria di €.15,00 (privati) o €.51,65 per società servizi; 
 documentazione fotografica del punto di scavo; 
 planimetria in scala 1:500 con indicazione del percorso di scavo e dei punti di allaccio e relative misure; 
 copia autorizzazione CAM ad eseguire i lavori. 

 

Si impegna a rispettare ed applicare quanto prevede il provvedimento di autorizzazione alla manomissione 

fondo stradale e la normativa del Regolamento Comunale del Servizio. 
 

Data, ___/___/_____       In fede 
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