
 

 

         IMPOSTA DI BOLLO 

ALLEGATO “A”  
 
 
……………………, lì ……………………      

 

Consegna a mano presso Ufficio       Al Comune di Trecate 
o e-mail amministrazione.llpp@comune.trecate.no.it           Settore LL.PP. 
o PEC trecate@postemailcertificata.it        Piazza Cavour, 24 

 28069 – TRECATE (NO) 
 

 
 

RICHIESTA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 
 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………….…. in qualità di: 

(barrare e compilare uno dei riquadri) 

 

□ …………………..………………..……dell’impresa…………………..…………………………..….     

- C.F…………..………………- P.IVA ……..…..………...., con sede a …….……………………… 

…………………… Prov.(……), in Via/Piazza ………………….……………………………………… 

….………………………..…………..n.……… - Tel. .………………- Cell. .……….……….……..…….  

 

oppure 

□ residente nel Comune di Trecate Prov. (……….…) in Via/Piazza 

……......................................................….n............– C.F. ………..…..…..- Tel. .…………………. - 

Cell.……………………..……… 

  

oppure 

□ altro ovvero:  ...........................………...................................................................................... 

.............................................. .– C.F. …………..…….... - Tel .……………………. - 

Cell.……………………..………… 

  

CHIEDE 

 

l’autorizzazione di manomissione suolo pubblico in 

Via/Piazza……..…………………………..……………………………. al civico n. .……..……….. (N.B. 

nel caso in cui si impossibile indicare un n. civico certo, occorre obbligatoriamente indicare un tratto della 

strada dal n. civico …………. al n. civico ……………… o al Km. …………………)                                     per i 



 

 2 

seguenti motivi: ……………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………...……............................ 

……………………………………………………………………………..…………………………………. 

 
Dimensione scavo:  Larghezza mt…………….   Profondità mt………………… 
    Lunghezza mt…………...   

    Superficie scavo mq. …………… 

 

Durata del lavoro:  n…………….. giorni 

 

A tale scopo, dichiara di aver preso visione del vigente “Regolamento Comunale per la 

manomissione di suolo pubblico” e di accettarne, senza riserva alcuna, i contenuti e le 

disposizioni. 

 

Alla presente si allegano: 

- copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- N. 2 marche da bollo oppure copia del bonifico attestante l’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo; 

- Copia del deposito cauzionale in data ………….. per un importo di  €  ………………. (come da art. 10 del 

“Regolamento Comunale per la manomissione di suolo pubblico”). 

- Copia del versamento di € 10,00 per diritti di segreteria. 

- N. 1 planimetria oggetto dell’intervento. 

 
Distinti saluti.            Timbro e firma leggibile del sottoscrittore 

 
    
    

Informativa Privacy 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trecate.  I dati personali raccolti verranno trattati dal Comune per lo svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali in relazione ai procedimento di competenza dei Settori comunali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento. Il trattamento dei 
dati avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. I dati non saranno 
diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali trattati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o incaricati del trattamento. I dati personali potranno 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati e pubblicati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che 
lo preveda. 
All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la 
trasformazione in forma anonima.   
Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati RPD i cui contatti sono 
disponibili sul sito istituzionale alla voce "Privacy". 

 

Note informative per il richiedente: per quanto riguarda i costi e le relative modalità di pagamento, si invita 

a consultare il sito istituzionale del Comune di Trecate -  Sezione “Uffici e Servizi – Banca dati informativa  - 

Settore Lavori Pubblici – Manomissione suolo pubblico”. 

 


