Comune di

Villa San Giovanni in Tuscia
Ufficio Tributi
Servizio Polizia Locale
Piazza del Comune, 1 Tel: 0761/476476 Fax: 0761/476338
polizialocale@comunevsgtuscia.it - polizia locale@pec.comunevsgtuscia.it
PEC - comune.villasangiovanniintuscia@legalmail.it e

Codice Utente:
Oggetto: art. 29 del d. Lgs n. 285/92 n. Codice della Strada - artt. 26 e 28 Regolamento
Comunale di Polizia Rurale (Del. C.C. n. 20 del 07/07/2010) Ord. Sind. n. 04 del 04/04/2017
DELEGA PER IL TAGLIO DELLE SIEPI
Il/La Sottoscritto/a
Cod.Fisc.:

: Residente a

Via/Piazza

Prov.

CAP

Proprietario/a o usufruttuario/a dei seguenti terreni confinanti con strade comunali, vicinali o altre
proprietà comunali e/o aree pubbliche:
Foglio

Particella

Strada interessata

Fronte stradale
Stimato
(metri)

Costo
Fronte stradale
Stimato per
reale
taglio €.
(metri)

Costo
Totale €

Essendo a conoscenza che la normativa in oggetto, impone ai proprietari l’obbligo di mantenere le siepi in modo
da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare le piante e i rami che si protendono oltre il confine stradale
che nascondono la segnaletica o che ne compromettano la visibilità, onde evitare di incorrere nelle sanzioni
previste in caso di inadempienza

DELEGA PER L'ANNO 2017
l’Amministrazione comunale, ad effettuare i lavori di taglio della siepe e rimozione dei rami al costo di € 3,00 al
metro lineare più quota fissa pulizia sede stradale € 10,00, fino ad una altezza di circa m. 2,00; per i tratti di
altezza superiore (fino a m. 3 - 4) verrà effettuato conguaglio successivo con ulteriore comunicazione. . Tale
atto è firmato dal sottoscritto in qualità di _______________________________ del/dei terreno/i sopra elencati,
quantificata la lunghezza del fronte stradale / delle siepi in metri lineari totali: __________, inoltre si allega la
ricevuta del versamento di: € ________ sul conto corrente postale n. 12600011 intestato a - Comune di Villa San
Giovanni in Tuscia – Servizio Tesoreria; in alternativa la ricevuta del versamento o bonifico bancario presso la
Tesoreria Comunale: Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e Barbarano Romano sita in Piazza Savoia 4 –
IBAN : IT 71 M 08778 73250 000022800005- CAUSALE – Delega Taglio Siepi 2017 – Codice Utente:
.
Il presente documento va compilato e consegnato all'Ufficio Polizia Locale, anche inviandolo a mezzo fax, e-mail
o PEC . In caso di incongruenze riscontrate sul presente avviso si prega di segnalarle all'Ufficio Tecnico durante
l'orario di sportello al pubblico.
Luogo e data _________________________
In fede.
Firma
____________________________
ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

LA PRESENTE COSTITUISCE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 38 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I.

