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SERVIZI TECNICI ASSOCIATI 
dei Comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano 

 

AREA TECNICA TERRITORIO-AMBIENTE-URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 

Sede amministrativa e operativa: Municipio di Flaibano 

Piazza Monumento, 39 - c.a.p. 33030 - tel. 0432 869021 

 

 

 
Applicare alla presente richiesta 
una marca da bollo da €. 16,00 

+ 
Allegare una ulteriore marca da 
bollo da €. 16,00 (necessaria per 

il rilascio dell’autorizzazione 
alla manomissione del suolo 

pubblico). 

                         Flaibano, ___________________ 

 

 

 

AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI ________________________ 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO 

PUBBLICO. (Ai sensi del D. L.vo 285/1992 e del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.). 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ , nato a 

_______________________________________________ il _______________________ , 

C.F. ________________________ , residente a __________________________________ 

via _______________________________ n. _____ - recapito tel./mail _________________ 

_________________________ , in qualità di _____________________________________ ; 

CHIEDE 

l’autorizzazione alla manomissione del suolo e sottosuolo pubblico da eseguire su: 

 strada  marciapiede/pista ciclabile   banchina/fosso  area verde 

per l’esecuzione dell’intervento di _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ ;  

presso: 

Frazione Via Numero civico 
Del Comune di: 

 Flaibano 

 Mereto di Tomba 

 Sedegliano 

   

Foglio Mappale 

  

 

Si allega: 

 planimetria in adeguata scala con la localizzazione dell’intervento e relazione con 

l’indicazione delle principali caratteristiche tecniche (es. profondità di scavo e di posa, 

lunghezza scavo, materiale impiegato, interferenze con reti e opere preesistenti ecc.); 

 copia parere o nulla osta rilasciato da (se necessario): 

_____________________________________________________________________ ; 

  

         Il Richiedente 
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Vanno corrisposti i seguenti diritti di segreteria: 

 

 

Comune di Sedegliano 

Euro 25,00, da corrispondere in contanti al momento del ritiro, tramite bonifico presso la 

Tesoreria Comunale BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARTIGNACCO - IBAN IT11 

R 03599 01800 000000120399, o tramite versamento su c/c postale n. 15334337 intestato al 

Comune di Sedegliano Servizio Tesoreria, indicando la causale.  

 

 

Comune di Mereto di Tomba 

Euro 25,00, da corrispondere tramite bonifico presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT 

BANCA SPA – Filiale di Mereto di Tomba ABI 2008 – CAB 63960 - IBAN 

IT12S0200863960000100850204, o tramite versamento su c/c postale n. 15011331 intestato 

al Comune di Mereto di Tomba Servizio Tesoreria, indicando la causale. 

 

 

Comune di Flaibano 

Nessuno. 

 


