Bollo
€ 10,33

lll.mo sig. Sindaco del Comune di Leno
via Dante 3
25024 Leno (BS)

Oggetto: richiesta allacciamento a rete tecnologica comunale.
INTESTATARIO DELL’AUTORIZZAZIONE

Il

SOTTOSCRITTO/LA

DITTA1

__________________________________________

nato

a

___________________

il_______________ residente in _________________________________ via ________________________________ n °_______
tel._________________________ Codice fiscale n. _____________________________________ in qualità di PROPRIETARIO
dell’immobile sito in Leno via _________________________________ n° _______ con la presente,

In caso di una Ditta, il rappresentante legale compili i seguenti dati anagrafici:
Cognome/nome __________________________________________ nato a ___________________ il_______________ residente in
______________________________________ via ___________________________________ n °____ tel._________________

CHIEDE
di potersi allacciare alla rete
[ ] TELECOM

[ ] ENEL

[ ] GAS METANO

[ ] FOGNATURA

con percorso e materiali specificati nella planimetria allegata (fornita in due copie).
L’allacciamento sarà realizzato con le seguenti modalità:
1. Taglio del manto bituminoso con apposita macchina o con compressore;
2. Scavo con asportazione e trasporto a discarica di tutto il materiale di risulta;
3. Posizionamento della nuova tubazione rispettando le condizioni prescritte nell’autorizzazione che verrà rilasciata
4. Ricarica di tutto lo scavo con materiale inerte di cava ben rullato e costipato;
5. Ripristino del manto stradale con formazione di massetto in binder bituminoso in spessore minimo cm. 15 compressi,con quota
finita pari a quella del manto bituminoso adiacente lo scavo.
I costi di allacciamento alle reti tecnologiche, solo per le opere di riasfaltatura con tappeto bituminoso previo fresatura ed emulsione,
sono così definiti:

1.
2.
3.
4.

tipo di opera

Importo in €

Allacciamento fino ad una lunghezza massima di m. 8,00 e larghezza massima cm. 70
Maggiorazione per ogni m. o frazione in più
Maggiorazione per larghezze comprese fra cm. 71 e cm. 140 al m. oltre al forfait
Maggiorazione per larghezze comprese fra cm. 141 e cm. 210 al m. oltre al forfait

208,00
19.17
19.17
19.17

Leno lì ____________________
Il richiedente
__________________________

1

Scrivere il nome della persona fisica o la ragione/denominazione sociale della Ditta proprietaria dell’immobile.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO PER L’ISTRUTTORIA
Si autorizza:
[ ] TELECOM m ______ di lunghezza per m _______ di larghezza con tubazione in ____________________
diametro mm._______ incamiciata con calcestruzzo a q.li 3,00 di cemento R 325 spessore minimo cm. 15;
[ ] ENEL m ______ di lunghezza per m _______ di larghezza con tubazione in ____________________ diametro
mm._______ incamiciata con calcestruzzo a q.li 3,00 di cemento R 325 spessore minimo cm. 15;
[ ] GAS METANO m _______ di lunghezza per m _______ di larghezza con tubazione in ____________________
diametro mm._______ incamiciata con calcestruzzo a q.li 3,00 di cemento R 325 spessore minimo cm. 15;
[ ] FOGNATURA m _______ di lunghezza per m _______ di larghezza con tubazione in ____________________
diametro mm._______ incamiciata con calcestruzzo a q.li 3,00 di cemento R 325 spessore minimo cm. 15 con
allacciamento nella parte alta della fognatura comunale esistente;
come da planimetria allegata

[ ] fornita dal richiedente

[ ] modificata dal tecnico responsabile dell’istruttoria

La somma da versare è così determinata:
Forfait

(1) =

€ 208,00 + €. 20,00 = €.____________________

Maggiorazione (2):

ml._________

x € 19,17 = € ____________________

Maggiorazione (3):

ml._________

x € 19,17 = € ____________________

Maggiorazione (4):

ml._________

x € 19,17 = € ____________________
TOTALE = € ____________________
IL TECNICO
__________________

(Copia della ricevuta di pagamento)

