
 

C O M U N E  D I  C A S A L B O R D I N O  
PROVINCIA DI CHIETI 

 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE  

LAVORI SULLE STRADE COMUNALI 

(Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale. n. 99 del 09/12/1994) 

 

Al Responsabile del Settore III 

del COMUNE DI CASALBORDINO 

protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

Cognome       Nome       

Nato a       Prov.       il       

Residente in       Prov.       C.A.P.       

Via/Piazza       n.       

Tel.       Cod. Fisc.      

Indirizzo P.E.C./E-Mail         

IN QUALITA’ DI 

 Proprietario 
 altro titolo: ________________ 

 

 Procuratore Speciale 
 
 

 Legale Rappresentante della Persona Giuridica:       

 

 
CHIEDE 

 
l’autorizzazione ad effettuare, a proprie cure e spese, i lavori che interessano la strada comunale e le 

sue pertinenze necessari per: 

 la realizzazione/riparazione di un allaccio alla rete pubblica Idrica/ Fognaria, 

 la realizzazione/riparazione di un allaccio alla rete pubblica di distribuzione ___________________ 

per l’utenza ___________________________________________________________________________ 

 altri interventi interferenti con il suolo pubblico consistenti in  

______________________________________________________________________________________ 

relativamente all’immobile ubicato in Casalbordino, 

Via ___________________________________________________________________________________  

in catasto al Foglio n. ____ - Part. n. ____ - Sub ____  

 

con l’impegno a ripristinare i luoghi interessati dai lavori con le modalità e le prescrizioni indicate 

nel regolamento comunale e le indicazioni dettate da codesto ufficio. 

 

  

Marca da 
Bollo 

Euro 16,00 
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 a tal fine allega la seguente documentazione tecnico amministrativa: 

 Planimetria in scala adeguata con individuazione dell’intervento da effettuare; 

 Una o più foto rappresentative dello stato dei luoghi; 

 Autorizzazione rilasciata del gestore rete pubblica Idrica/Fognaria SASI S.p.a. n. ____ del ___________ 

 Nulla Osta Archeologico (necessario nei casi di aree soggette a specifica tutela); 

 Altra: ______________________________________________________________________________ 

 Attestato del versamento di €. 5,15 sul c/c n. 11102662 intestato al Comune di Casalbordino con causale 
"Diritti d’istruttoria per attraversamento stradale";  

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

 
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto 
dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445). 
 

 
DICHIARA 

 
 Che l’edificio dell’immobile da allacciare ai pubblici servizi è regolare ai fini urbanistico edilizio in 

conformità al titolo edilizio ___ n. ____ del ______ (specificare), ovvero trattasi di edificio preesistente al 
1967. 
 

 Di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i. 
relativamente al procedimento telematico di cui alla presente richiesta.  

NB: Numero identificativo della marca da bollo       

 

 
 Di essere a conoscenza che l’Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e 

pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi 
controlli. 
 

 

Luogo e data Firma 

 
AVVERTENZE: 

1) Il presente modello, provvisto di bollo (annullato secondo le indicazioni di cui al punto 3), deve essere debitamente compilato 
e sottoscritto con firma digitale del/dei dichiarante/dichiaranti o del procuratore speciale; 

2) deve essere allegato come file PDF alla istanza presentata in modalità telematica tramite la P.E.C. 
protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it In mancanza di firma digitale deve allegarsi copia del documento di 
riconoscimento. 

3) l’annullamento del contrassegno telematico applicato nell’apposito spazio dovrà avvenire tramite apposizione, parte sul 
contrassegno e parte sul foglio, della data di presentazione. 

 
 
 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, che: 
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle 

attività ad esso correlate; 
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad 

altri Enti competenti; 
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione 

dei dati; 
6. titolare della banca dati è il Comune di Casalbordino; responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Settori interessati. 
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