
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Selargius 

 
 

Da inviare esclusivamente in formato digitale alla pec protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 
 
 

_l_ sottoscritto  nato a    
 

Il  residente a  in Via    
 

n.c.  , C.F./P.I.  telef.    
 

domicilio elettronico – indirizzo PEC per ogni comunicazione inerente la pratica (compreso invio dell’autorizzazione) 
 
 
 

e-mail    
 

chiede l’autorizzazione ad eseguire a Selargius in Via  n.c.    
 

i seguenti lavori di taglio stradale per la predisposizione di allaccio alla rete: 
 

n°  tagli/o di ml  per rete IDRICA 
 

n°  tagli/o di ml  per rete FOGNARIA ACQUE NERE 
 

n°  tagli/o di ml  per rete FOGNARIA ACQUE BIANCHE 
 

Allega (spuntare le voci allegate): 

1. Attestazione versamento per DIRITTI FISSI di €uro 96,00 (per ciascun taglio), da pagare tramite la 
piattaforma PagoPA al seguente link: 
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi/selargius; 

2. Attestazione versamento per DEPOSITO CAUZIONALE di €uro 155,00 (una tantum per ciascun taglio 
sino a 4 metri), maggiorato di €uro 35,00/mq (calcolato solamente per la parte eccedente i 4 metri), da 
pagare tramite la piattaforma PagoPA al seguente link: 
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi/selargius; 

3. Attestazione versamento per DIRITTI DI SEGRETERIA di €uro 40,00 da pagare tramite la piattaforma 
PagoPA al seguente link: https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi/selargius; 

4. Attestazione versamento per COSAP (se dovuto), importo da determinare preventivamente con l’Ufficio 
Tributi (070 8592329); 

 Copia concessione edilizia o autocertificazione attestante che l’edificio è stato realizzato antecedente al 
01.09.1967; 

 Relazione tecnica sottoscritta dal tecnico abilitato; 

 Elaborato grafico sottoscritto dal tecnico abilitato, comprendente: stralcio planimetrico della zona con 
individuata l’area di intervento, planimetria quotata con indicata la posizione dei tagli stradali, sezione 
tipo del taglio stradale; 

 Dichiarazione e annullamento imposta di bollo per ritiro autorizzazione; 
 fotocopia del codice fiscale del richiedente; 
 copia del documento di identità del richiedente; 
 copia dell’autorizzazione da parte di Abbanoa all’esecuzione degli allacci; 

Marca da bollo 
€ 16,00  

o dichiarazione e 
annullamento 

imposta di bollo 



 Comunicazione da parte del committente dei dati dell’impresa incaricata dei lavori; 
 Incarico e accettazione Direzione Lavori da tecnico abilitato; 
 Dichiarazione di regolarità contributiva da parte dell’impresa esecutrice. 

 
 

Selargius, lì ________________________         Con Osservanza 
 
 

 

 
 

 

Il  sottoscritto  autorizza l’invio dell’autorizzazione e di qualunque 

comunicazione inerente la pratica all’indirizzo PEC     

Selargius li   Con Osservanza 
 

 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Io sottoscritto/a  dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del 
D.lgs 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art.7 D.lgs 196/2003, acconsento al 
trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente 
connesse e strumentali alla gestione della prestazione richiesta. 

 

Selargius li   Con Osservanza 
 

 
 
 
 


