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Marca
da bollo

protocollo

Al Capo Area Gestione del Territorio
del Comune di Rubano
Via A. Rossi, 11
35030 RUBANO (PD)

PEC: rubano.pd@cert.ip-veneto.net

Il/La sottoscritto/a  nato/a il 

a  ( ), residente a  (CAP. )

 in via  N°  Tel./cell.  

in qualità di :

Privato cittadino - Cod. Fiscale   e-mail 

 della ditta  con sede legale 

a  (CAP.  ) via  N°  

Cod. Fiscale  - P.IVA .  

Tel./cell.  PEC  

C H I E D E

L’autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico in via  

di fronte al civico n°  per l’esecuzione dell’intervento di :  

 

per la seguente motivazione:  

 

Le opere pubbliche che saranno manomesse sono:  

 

L’area interessata dai lavori ha le seguenti dimensioni:  

La durata prevista dei lavori è di giorni:  

Gli estremi del provvedimento abilitativo all'intervento edilizio sono:

tipo  data  numero  

I lavori saranno eseguiti dall’Impresa  con sede a  

in via  n°  Tel./cell.  

 lì, 

        (firma autografa / firma digitale)

Allegati per invio della presente domanda in formato digitale a mezzo e-mail / PEC: 

scansione documento d’identità del richiedenteCasella di controllo
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elaborato grafico digitale (file in formato pdf)

documentazione fotografica digitale (file in formato pdf  o jpg)

dichiarazione assolvimento imposta di bollo

ricevuta versamento diritti di segreteria per autorizzazione

Allegati per invio della presente domanda a mezzo posta/presentazione in cartaceo al PuntoSi – Protocollo:

fotocopia di un documento di identità del richiedente

elaborato grafico (formato A3 – A4)

documentazione fotografica cartacea 

marca da bollo per autorizzazione

versamento diritti di segreteria per autorizzazione

Informativa a’ sensi dell’art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.
I dati e la documentazione saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati forniti
nel rispetto e tutela della privacy.
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