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    AL COMUNE DI LATIANO 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Via Cesare Battisti, 4  

72022 Latiano 

 

OGGETTO: Richiesta di             

 
I…  sottoscritt…              

Resident…  a                                                via        n°  

Ufficio / Studio                                            via        n°  

Recapito/i telefonico/i                                                                    Fax      

E-mail               

In qualità di              

Dell’immobile ubicato in                Civico     

Coordinate Geografiche (facoltative):            -                     (Esempio: 44.656981,10.909274) 
  

      CHIEDE 
 

�  L’autorizzazione alla costruzione di un nuovo marciapiede a proprie spese. 

� L’autorizzazione alla manutenzione straordinaria di un marciapiede esistente a proprie spese. 

� Il sopralluogo da parte di un tecnico del Settore LLPP. 

 

 

 
 

Larghezza      Lunghezza        

 
Materiali esistenti             

 
Materiali proposti             

 
Ulteriori Allegati e/o note            

 
Si allegano foto dello stato di fatto e copia fotostatica di un documento di riconoscimento 

In fede 
Data                                                                      

INFORMAZIONI RELATIVE AI MANUFATTI 
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Si precisa che per la realizzazione: 

 

- Dovranno essere rispettate le quote dei marciapiedi limitrofi e del bordo stradale esistente; 

- Dovranno essere utilizzati materiali idonei alla pavimentazione dei marciapiedi, in particolare ci si dovrà attenere, nel caso di 

manutenzione straordinaria,  ai materiali preesistenti, ovvero, nel caso di realizzazione di un nuovo marciapiede, ai materiali 

in uso per i marciapiedi limitrofi all’immobile oggetto dei lavori; 

- Dovranno essere rispettate le attuali norme in materia di sicurezza; 

- Dovranno essere fatti salvi e rispettati i diritti di terzi, restando quest’Amministrazione sollevata nella forma più ampia da 

qualsiasi responsabilità per cause o danno che dovessero verificarsi a persone e/o cose in dipendenza dell’esecuzione dei 

lavori.  

- Dovrà essere comunicato a questo Ufficio ed al Comando di Polizia Municipale, il nominativo della ditta esecutrice, la data 

dell’inizio lavori nonché la data di conclusione degli stessi per le opportune verifiche; 

- L’area oggetto dei lavori dovrà essere lasciata pulita da ogni residuo e dovrà essere abbandonato, a lavori ultimati, alcun 

materiale di risulta. 

 


