
Mod. comunicazione _reti - ver. del 11 maggio 2019

Al
Comune di
Storo

Comunicazione di intervento 
di manutenzione ordinaria

rete ______________________________________

art 2 concessione COSAP n. ____ del ____________

riservato al protocollo

Area pubblica interessata ai lavori:

Ubicazione: frazione, comune catastale di:  Storo  Darzo  Lodrone

Località ____________________via/piazza ____________________________n. _____________________

superficie e periodo di occupazione: _______________________________________________________

Oggetto dell’intervento: __________________________________________________________________

Società richiedente

La sottoscritta società _____________________________________________________________________
(denominazione)

codice fiscale/partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede a:_________________________________________________prov.________CAP _____________

in via/piazza .________________________________________n._________telefono __________________

rappresentata per questo intervento

da:____________________________________________________________________________________
(nome e cognome)

nato/a a ______________________________________prov.________il _______________sesso: M F

codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a:_________________________________________________prov.________CAP _____________

in via/piazza .______________________________________n.

a titolo di ______________________________________________________________________________

comunica
relativamente alla località sopra indicata che intende eseguire  un intervento di manutenzione ordinaria 
della rete ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell’atto di concessione indicato in intestazione della presente e allo  
scopo allega l’apposito modulo.

Il/La richiedente
Lì, _____________________________ __________________________________

(firma)

Ai  sensi  dell’art.  38  del  citato  DPR 445/2000  e  ai  fini  dell’autenticità  delle  firme del/la  richiedente  e 
dell’assunzione di responsabilità:
 allega la fotocopia della carta di identità
 pone la firma in presenza del dipendente addetto sig ____________________________________________

__________________________________
(firma del dipendente addetto)
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Occupazione temporanea COSAP

Categoria dell’area  categoria I tariffa a mq. € 0,31  categoria II tariffa a mq. 0,21

Totale metri quadrati mq ____________ durata giorni ______

Canone dovuto € _____________ dal ____________ al _________

Ricevuta rilasciata dal tesoriere comunale di data ___________ n.: ____________

Visto si conferma la regolarità in data __________________

                                                                                                                Il responsabile del procedimento

                                                                                                                __________________________

Parere della Polizia locale della valle del Chiese
□ acquisito il ___________ al n. ______ di prot. il Nulla Osta ai sensi dell’art. 26 c. 3 del codice della strada

Si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

si conviene, a carico dell'istante, il posizionamento della seguente segnaletica:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Il comandante

Lì _____________________________                                            ___________________________

Parere dell'ufficio tecnico comunale
Si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

si stabilisce il deposito della seguente cauzione: ________________________________________________

Il responsabile dell'ufficio tecnico

Lì _____________________________                                           _____________________________

Il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali al seguente link: 
https://www.comune.storo.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali/Privacy
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