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Al Capo Area Gestione del Territorio
del Comune di Rubano
Via A. Rossi, 11
35030 RUBANO (PD)
PEC:  rubano.pd@cert.ip-veneto.net

Il/La sottoscritto/a  nato/a il 

a  ( ), residente a  (CAP. )

 in via  N°  Tel./cell. 

in qualità di :

Privato cittadino - Cod. Fiscale   e-mail 

 della ditta  con sede legale

a  (CAP.  ) via  N° 

Cod. Fiscale  - P.IVA .

Tel./cell.  PEC  

titolare dell’autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico n°  rilasciata in data

 prot. n°  per l’intervento da eseguire in via  civ.

n°  ;

C O M U N I C A

che i lavori saranno iniziati in data  e termineranno il  .

L’esecutore dei lavori è l’Impresa:  

con sede a  in via  n°  

Tel./cell.  PEC  .

 Dichiara  inoltre  di  essere a conoscenza che,  qualora i  lavori  ricadano in  sede stradale  e per

l’esecuzione degli stessi sia necessaria la modifica temporanea alla viabilità, la ditta esecutrice dovrà

presentare domanda per l’emissione di apposita ordinanza  per le  modifiche alla regolamentazione

della circolazione stradale in termini di istituzione di obblighi e/o divieti temporanei.

 lì, 

   

(firma autografa / firma digitale)

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa oppure digitale.
Qualora la stessa sia resa con firma autografa, deve essere accompagnata da copia di un documento di identità valido .
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