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Committente >>> Spettabile Amm.ne CONDOMINIO / SOCIO 

 c/o Legale rappresentante 

 Indirizzo 

 16011 ARENZANO 

 mail, fax o PEC 

 

Impresa esecutrice >>> c.p.c. Spettabile Ragione sociale dell’impresa 

 Indirizzo 

 CAP CITTA’ 

     mail, fax o PEC 

Arenzano, ………………………. 

 

 

OGGETTO: Rottura suolo in Via ……………………………………. - Arenzano 

 

 Facciamo seguito alla Vs. richiesta del …………………., per informarVi che 

nell’adempimento dei ruoli della Comunione Pineta di Arenzano sanciti dall’art.4 del suo 

Regolamento e in particolare per “la conservazione e tutela dei beni e delle strutture 

comuni incluse nel comprensorio” e per la sicurezza della circolazione stradale, dal 1 

Gennaio 2005 a seguito di delibera di Consiglio Direttivo, si applicano specifiche 

disposizioni stabilite dal Regolamento di Attuazione vigente e specificatamente per la 

rottura suolo su area di competenza della Comunione occorre ottenere anche specifica 

autorizzazione all’occupazione suolo secondo procedure prestabilite. 

 

Fermo quanto sopra e subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione all’occupazione suolo 

sopra indicata, con la presente Vi comunichiamo che l’autorizzazione alla rottura suolo 

richiesta e riguardante ……………………………………………, viene concessa anche dietro 

espressa accettazione delle disposizioni del “Disciplinare per la manomissione delle strade 

e aree di competenza della Comunione Pineta di Arenzano” che provvediamo ad allegare. 

 

L’autorizzazione, subordinata a quanto sopra, viene quindi concessa per il giorno 

………………, evidenziando che lo spazio occupato dovrà essere lasciato libero da cose e i 

luoghi ripristinati secondo le modalità stabilite dal Disciplinare sopra richiamato. 

Il Committente richiedente, in solido con l’impresa esecutrice in indirizzo, saranno gli unici 

responsabili per eventuali danni cagionati a persone, cose, impianti e sotto servizi per 

l’utilizzo degli spazi concessi, per la rottura suolo e scavi ed a tale riguardo la scrivente 

Comunione declina fin d’ora ogni responsabilità. 

 

Il Committente quindi, con la firma della presente, si impegna formalmente a tutti gli effetti 

di legge ad accettare tutto quanto sopra espresso ed a rispondere di eventuali danni a 
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persone e cose oltre a danni e/o pregiudizi di qualsiasi forma e natura arrecati alle aree 

concesse e relative circostanze, impianti e sotto servizi.  

  

RingraziandoVi per l’attenzione e rimanendo a Vs. completa disposizione per ogni 

eventuale chiarimento e/o informazione, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti. 

 

L’amministratore Geom. Luigi Cecchini 

 

 

 

Per espressa accettazione di tutto quanto sopra riportato e del “Disciplinare per la 

manomissione delle strade e aree di competenza della Comunione Pineta di Arenzano”, Vi 

preghiamo volerci restituire debitamente datata e firmata la presente comunicazione ed il 

Disciplinare allegato con una delle seguenti modalità, ricordandoVi che l’autorizzazione in 

oggetto decorrerà dal momento in cui verrà restituita la presente per accettazione:  

 a mano con firma in originale,  

 firmato, scansionato pdf ed inviato via PEC: comunionepinetadiarenzano@legpec.it 

 firmato ed inviato via fax al n.010.913.38.34 

 

Data dell’accettazione   __________________________________ 

Indicare la data di accettazione 

 

 

 

Nome e Cognome del Socio (Committente)  

o del legale rappresentante  

della Committente in indirizzo  __________________________________ 

Firma leggibile e per esteso 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Disciplinare per la manomissione delle strade e aree di competenza della Comunione Pineta 

di Arenzano 

 


