
  

             
 

 
 

Marca da bollo 
 

                                                                       AL RESPONSABILE  
                                                                                              SETTORE TECNICO del Comune di 

                                                                   09030 – SARDARA 
OGGETTO: Richiesta AUTORIZZAZIONE TAGLIO STRADALE. 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il _____________ 

residente in __________________________________________________________________  

via _____________________________________________ n. ________ CAP _____________ 

Codice Fiscale ___________________________ recapito telefonico _____________________ 

In qualità di Titolare del (1) _____________________________________________________ 

sito in via/Piazza _____________________________________________________________ 

Realizzato a seguito di (2) ______________________________________________________ 

CHIEDE 

 
L’autorizzazione ad effettuare  lo scavo  della lunghezza di metri lineari ______ per la 

posa/riparazione delle tubature occorrenti per l’allaccio idrico e/o fognario alla condotta stradale 

comunale del fabbricato sopraindicato, sita in via _____________________________  

Allega alla presente: 

 Dichiarazione di Responsabilità e  Direzione dei lavori  di scavo di un Tecnico abilitato; 

 attestazione di versamento n._____________ del   ____________, eseguito c/o Ufficio 

Postale di _______________________ a titolo di cauzione a garanzia di ripristino della 

sede stradale; 

 attestazione di versamento n._____________ del   ____________, eseguito c/o Ufficio 

Postale di _______________________ a titolo di contributo per il ripristino del tappetino 

bituminoso a seguito di taglio stradale; 

 attestazione di versamento n._____________ del   ____________, eseguito c/o Ufficio 

Postale di € 5,16 a titolo di “diritti di segreteria”; 

 n. 1 marca da bollo da applicare sull’autorizzazione; 

Il richiedente dichiara di voler ricevere il rimborso della cauzione nella sottoelencata modalità:  

 in contanti oppure  su conto corrente bancario codice IBAN 

________________________________________ presso la Banca 

_________________________; oppure  su conto corrente postale codice IBAN 

________________________________________              presso Poste Italiane S.p.A. 

Sardara, lì  

             IL RICHIEDENTE 

               _______________________________ 

 
(1) Fabbricato uso civile abitazione, locale commerciale, etc. 
(2) Concessione Edilizia n._____  del __________, autorizzazione edilizia n.____del ______,fabbricato realizzato 

prima del 1967. 



  

 
 
ELENCO ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER IL TAGLIO STRADALE 

(1)  Compilazione dell’apposito stampato per richiesta autorizzazione per taglio stradale, con applicata 
una marca da bollo da € 16,00; 

(2)  Ricevuta di versamento della somma di € 150,00 c.c.p. n. 16161093 intestato a COMUNE DI 
SARDARA- servizio tesoreria a titolo di cauzione per il ripristino a regola d’arte del taglio stradale; 
 

(3) Ricevuta di versamento della somma di € 5,16, c.c.p. n. 16161093 intestato a COMUNE DI SARDARA 
servizio tesoreria, a titolo di “diritti di segreteria”; 

      (4)  N. 1 marca da bollo di € 16,00 da applicare sull’Autorizzazione. 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 


