
SPETT.LE COMUNE DI CAORLE MARCA DA BOLLO 

SETTORE TECNICO secondo il valore vigente 

UFF. DEMANIO E PATRIMONIO  € 16,00 

 

OGGETTO: 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a il 

codice fiscale e/o partita IVA 

residente / con sede in Prov. Cap. 

Via civ. n. tel./cell. e fax 

indirizzo di posta elettronica 

proprietario/a per conto della ditta 

proprietaria del fabbricato sito in 

  fraz./loc. 

Via civ. n. 

censito al Catasto di Venezia al/ai mapp.  Fg. di Caorle 

Nulla osta/Prescrizioni A.S.I./altro prot. n.  del  

Premesso che deve eseguire i lavori di: 

 allacciamento alla condotta fognaria; 

 allacciamento alla condotta idrica; 

 riparazione condotta idrica; 

 riparazione condotta fognaria; 

 altro: ________________________________________________________________________________________ 

 che per l’esecuzione dei lavori di che trattasi è necessario, quindi, manomettere porzione della sede  stradale in preludio; 

 di essere a conoscenza e sottostare alla prescrizioni di cui al vigente regolamento comunale per l’allestimento e l’esercizio 
di cantieri edili; 

 di essere altresì a conoscenza di ogni altro provvedimento inerente le attività oggetto della presente istanza; 

 di sottostare ad ogni eventuale prescrizione che sarà impartita con relativa autorizzazione; 

tutto ciò premesso, con la presente, 

C H I E D E 

l’autorizzazione a manomettere la sede stradale in Caorle, Via 

per una superficie di ml.  x ml. pari a mq.  

sollevando sin d’ora il Comune da ogni responsabilità verso cose e/o terzi.- 

A L L E G A  

 n. 2 copie di un grafico esplicativo, con indicata la porzione di sede stradale da occupare, l'indicazione degli eventuali ma-
nufatti stradali esistenti (pubblico marciapiede, piantumazioni, arredo urbano) ed estratto di mappa firmata da un tecnico 
abilitato; 

 Relazione tecnica e documentazione fotografica del sito di intervento mappa firmata da un tecnico abilitato; 

 n.1 marca da bollo dl valore di € 16,00 

Rimanendo a disposizione per ogni altro adempimento e/o documentazione si rendesse necessaria, si coglie l’occasione 
per porgere distinti saluti.- 

Caorle, lì    IIL/LA SOTTOSCRITTO/A 

RICHIESTA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO  


