MODELLO PER RICHIESTA NULLA-OSTA PUBBLICI SERVIZI

Azienda/Ente Destinatario:
M.M. - Servizio Idrico Integrato
Richiesta di nullaosta per installazione di:

N° ...............................

a2a
PONTEGGIO

ATM
CESATA

TELECOM
GRU

in fregio allo stabile di: ___________________________________________________ C.A.P.: ____________________
vie interessate dall’occupazione: _______________________________________________________________________
periodo occupazione: __________________________________________ durata mesi/giorni: _____________________
Proprietà richiedente: _______________________________________________________________________________
(nominativo-indirizzo-telefono)

Impresa esecutrice dei lavori: _________________________________________________________________________
(nominativo-indirizzo-telefono)
Planimetria in scala 1:2000 della zona estesa alle vie limitrofe con evidenziato l’edificio e l’occupazione completa di misure (lunghezza x larghezza)

La Proprietà si impegna a tener sollevata ed indenne codesta Azienda/Ente da qualsiasi danno che possa derivare a persone o cose in dipendenza
dell’installazione suddetta e dei lavori che verranno intrapresi dall’Impresa esecutrice degli stessi, la quale se ne assume la piena ed esclusiva
responsabilità verso l’Azienda/Ente, verso terzi, nei confronti dei propri dipendenti e loro Enti previdenziali ed Assicurativi e verso altre persone
incaricate delle opere o che, comunque, si trovino sui lavori intrapresi, provvedendo al relativo risarcimento dei danni.
La Proprietà si impegna sin da ora a sottostare alle prescrizioni tutte che verranno impartite dagli Enti/Aziende destinatari che saranno parte integrante
della concessione di occupazione spazio pubblico.
Data __________________________ Firma in originale della Proprietà: _______________________________________
Spazio riservato al momento del ritiro della concessione.
Dichiaro che ho provveduto al ritiro del nulla-osta

Data ____________________ Firma: __________________________________________________________________
Avviso ai soggetti implicati nel presente procedimento – Si ricorda che, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, i dati raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a)
nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;
b)
in applicazione della disposizione sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della Legge241/90 e dell’art. 38.7 della L.R. 12/05;
c)
nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

N. B. - Il presente modello deve essere consegnato in 6 copie firmate in originale.

