
COMUNE DI COLCERESA     
 

PROVINCIA DI VICENZA 

_____________________________________________________________ 

 AREA TECNICA 
Spett.le Comune di Colceresa 

Ufficio Tecnico  

Via Roma 86 -  36064 Colceresa 

e-mail: utc@comune.colceresa.vi.it   

MODULO  RICHIESTA 

MANOMISSIONE  SUOLO  PUBBLICO 

OGGETTO :  ____________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 

Richiedente in qualità di legale rappresentante (scrivere in stampatello) 

Nome e Cognome  o  Nome della ditta   Codice Fiscale / P. I.V.A. 

    

Indirizzo  Comune Località CAP 

    

Telefono Fax Cellulare E-Mail 

    

 

Strada interessata dai lavori 

 ______________________________________________________________________________  

 

Elenco dei provvedimenti richiesti (barrare il/i provvedimento/i richiesto/i) 

 

  Autorizzazione   Nulla osta 

Posa di sottoservizi (art. 25 D.Lgs 285/92) 

○ posa condotta in parallelismo per m. _______ e relativi n. ________ allacciamenti/attraversamenti 

○ allacciamento rete idrica per m. ___________ 

○ allacciamento rete gas metano per m. ___________ 

○ allacciamento rete elettrica per m. ___________ 

○ allacciamento rete fognaria per m. ___________ 

○ allacciamento rete telefonica per m.  ___________ 

○ altro  __________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________  

 
Il richiedente dichiara di accettare tutte le condizioni che il Comune di Colceresa gli sottoporrà. 

 
 
 ____________________________ _____________________________ 
 Data Firma 

 

 

 

 

mailto:utc@comune.colceresa.vi.it


 

 

ALLEGATI  AMMINISTRATIVI 
 
 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 
 
 

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA (se diverso dal richiedente) 

 

Cognome Nome (se persona)  
Ragione Sociale (se ditta o Comune) 

 

Codice fiscale 
Partita Iva 

 

 

Indirizzo 
 

CAP  Località   Prov  

Telefono  Fax  E-mail  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione 
dei dati”, di seguito “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza e finalizzato 
all’istruttoria della presente istanza. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in og-
getto. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pub-
blici poteri. Quanto dichiarato verrà trattato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può eserci-
tare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR, ove applicabili. Il titolare del trattamento è il Comune di Colceresa. L’atto di informazione 
dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 
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