
 

 

COMUNE DI USINI 
PROVINCIA DI SASSARI 

SERVIZI TECNICI 
Via Risorgimento n° 70 – 07049 USINI - Tel. 079/3817002 Fax. 079/380699 

  
 

AL SIGNOR SINDACO DEL  

COMUNE DI USINI 

 

 
 
 
 
                                                                                         

   
 

AL COMUNE DI USINI 

SETTORE SERVIZI TECNICI  

 

 

OGGETTO DOMANDA PER CONCESSIONE SCAVO SUOLO PUBBLICO 

 

Il/La sottoscritto/a  

Codice Fiscale  

nato/a a  il  

Residente a  In Via  

Tel.  Con la presente in qualità di: 

  Proprietario   Affittuario 

Incaricato dalla proprietà  

 

CHIEDE 

 

L’autorizzazione ad eseguire gli scavi su suolo pubblico per: 

 

 Nuovo allaccio idrico    Ripristino allaccio Idrico 

 Nuovo allaccio fognario   Ripristino allaccio fognario 

 Passaggio cavi telefonici  Passaggio cavi elettrici 

 Altro __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 

Presso l’immobile sito in Via  _____________________________________________ n°_____ 

 

Il sottoscritto/a dichiara che provvederà a sua cura e spese al ripristino dei siti interessati dagli scavi (strati della 

pavimentazione, riposizionamento delle cordonate e della pavimentazione in pietrini di cemento, etc.) 

 

Protocollo  



Usini, li _______________           Il/La Richiedente 

          

 ______________________________ 

 

 

(Vedere retro per allegati) 

 

 

Si allega alla presente: 

 

❑ Versamento DIRITTI DI SEGRETERIA da € 51,65 mediante versamento sul c.c. postale  

N° 12330072 intestato al Comune di USINI - Servizio Tesoreria, con causale ”Diritti di Segreteria per 

taglio stradale in Via …… “ 

❑ Versamento di € 260,00 mediante versamento sul c.c. postale N° 12330072 intestato al Comune di USINI 

- Servizio Tesoreria, con causale ”Cauzione per taglio stradale in Via …… “ 

❑ PLANIMETRIA quotata con evidenziato l’intervento in scala adeguata. 

 

 

USINI, li ___________________ 

 

 

                                                                     ( firma )  

                ________________________________________  

 
Si comunica che ai sensi della normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101 del 

10.08.2018) tutti i dati raccolti verranno utilizzati in relazione al procedimento per cui sono stati acquisiti. 

L’informativa sulla privacy del Comune di Usini è visionabile sul sito internet istituzionale all’indirizzo 

www.comune.usini.ss.it, fondo pagina. 

 

 

http://www.comune.usini.ss.it/
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