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Spettabile
CI.MA.

'? Via de'Tintori, 3
• 500Ì3 Campi Bisenzìo

Oggetto: ATTESTAZIONE SC0TTOSERVIZI ai sensi delibera 4 del! ,29/07/08 A.T.O. n.3 "Medio
Valdarno"- Comune'di Campi Bisénzio - Piano di Massima Unitario (PMU) 4.3 a
.destinazione 'produttiva ubicato in località Maìano.

In riferimento alia vs "richiesta relativa all'esistenza di inifrastrutture dei'S.I.I.
Maiano Comune di Carmpi Bisénzio si segnala quanto segue:

in. Località

^.ACQUEDOTTO: :,- :.-::-.',
. ; la rete'. Ìdrica dowrà essere prolungata'su Via^Maiànrò., verso Via di Confini, con.un
Ghisa dn 150.fino a-^ritrovare la rete esistente/; e."su WJa Centola, sempre verso Via .di
Confini, con un Ghisa dn 100 fino a ritrovare"Ìa'.-rete"èsistente,

V FOGNATURA:
Per.quanto riguairda la fognatura si attesta che su Vsa di Confini esiste un.collettore,

che rappresenta O <corpo ricettore delle costruendo fognature. Delle nuove fognature
andrà redatto un progetto esecutivo con profilo quotato, vendicando quote e portatela
funzione, del collettore esistente e seguendo le indicazioni progettuali contenute nel
disciplinare Publiacqua. I grafici dei progetti esecutivR andranno quindi sottoposti ad

• approvazione definiva da parte della scrivente società.

Per quanto riguarda l'iter procedurale siamo ad informarla di quanto segue:
Occorre richiedere l'approwazipne progetto, redatto, da tecnico abilitato, allegando tutti.-gli

elaborati elencati nell'allegato t o'eìle'linee guida delia " delibera 4-del 29/07/08 A.T.O. n.3 "Medio.
Valdarno" (http://wv/w^5ìto3acquaAoscanajt/documentÌ-e-notrmativa/documenti-aato/deìihere--.
assemblea) indirizzata a Publiacqua S.p.A. Via Villamagna 90/C Fnrenze, in 3 copie (più 1 copia su
formato elettronico) specificando: che contestualmente "all'esame;"-del progetto, di cui sopra, sia
predisposta la progettazione relativa a tutte le opere esterne necessarie per il raccordo delia rete
.interna alla rete del SII (impaSi^estensioni e sostituzioni); Se si inteinda affidare a Publiacqua S.pA
Ja progettazione delle opere Sdriche/fognarie interne al lotto fzone pubbliche); se in caso di
estensioni rete, si intenda provvedere alla esecuzione in propria dei lavori di scavò e ripristino
secondo le indicazioni dell'ente.iproprietario della strada, alla fornitura e posa in opera di tubaziòni'e
pezzi speciali secondo i discipfeari acquedotto e fognatura ; se in casso di impatti tra reti interne e reti
esterne esistenti si intenda provvedere ad eseguire in proprio i lavo-tri di scavo e ripristino secondo le
indicazioni dell'ente proprietario-idella strada. (E1 facoltà del lottizzante richiedere a Publiacqua S.p.A.
ia redazione della progettazcsne preliminare, definitiva ed esecutiva dell'area di intervento. Il
preventivo viene fornito su ricfesta.)

Il presente nulla - os;'ta ha validità di 6 mesi.
Distinti saluti. Publiac^us$

Responsabj
Geom.

110.

S.p.A.
infrastnitture
Pecchioli



ConsìagRelì S.r.l.

Sede legale
Via U. Panciera, 16
59100 Prato

Tei. +39 0574 872
Fax +39057487221-1

Società soggciia ad attività di
dirazione e coordinarnsnto da pme
del socio unico Consiag S.p.A.

3 MAR. 2009

èeonssag'

SpettJe
CIMA, di Giulli e Bacci
Via dei Tintori, 3
50013 Campi Bisenzio (FI)

OGGETTO: Progetto per l'estensione della rete del gas in,.una diramazone di
Via di Maiano nel Comune di Campi Bisenzio (Prog. 042/2006}

In riscontro alla richiesta di preventivo di'spesa.'.occorrente per l'esecuzione dei

lavori di cui all'oggetto, Vi comunichiamo che .O/importo/"delle opere necessaria alia

realizzazione del progetto ammontano ad

€. 41.400,00 oitre oneri fiscali nella misura dovuta di legge,

I! progetto ed il relativo preventivo di massima, sono stati redatti prevedendo il

. trasporto, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni e dei pezzi speciali, i lavori di

scavo, rinterro, ripristino del manto stradale manomesso e de! tappeto di usura (dove

precedentemente esistente), la muratura di chiusini su eventuali sfiati, la manovalanza e

quanto altro occorra per ii completamento dell'opera.

Riteniamo opportuno precisare:

. Che il preventivo in oggetto è da ritenersi di massima, e che qualora si ritenga di

procedere con i lavori dovrà essere effettuata una perizia effettiva;

che le tubazioni stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti,

:. rimangono dì proprietà di Consiag. S.p.a., come pure le derivazioni (o

allacciamenti) costruite a carico degli utenti;

che il progetto prevede l'estensione, della rete gas in una diramazione di Via di

Maiano limitatamente a servizio dei Lotti 1 e 2;

- . che il preventivo di spesa non è comprensivo del costo relativo alla realizzazione

degli allacciamenti domiciliari per i quali dovrà essere redatto un preventivo

_._.P_artÌP-Olar.eggiatg, ^wta^ ^^
Capitalo Sociale £ 500.000.00 i.v.

Numero d< iscrizione al Registro Impresa di Praro (Po),
P. iva e C.F,: 018366S0975 - REA 479923

C/C Postale 50162456

¥ 3>

I**J m



Si informa che il referente del procedimento, è i! P.E. Danio Picchi (tei. 0574-

872224).

Nell'occasione, restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,

porgiamo distinti saluti.

CjONSIÀG RETI S.r.
IL DIRETTORE':.-;

{o Quercioli

Ali.ti: planimetria
11/PL/DP/rl,



Estensione della rete gas in una diramazipne di Via di Maiano
nel Comune di Campi Bisenzio (Prog. 42/06)

Planimetria zona

Rete gas esistente

Rete gas di Progetto DN100 acciaio



Enel
L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.
CASELLA POSTALE 1100 - 85100 POTENZA

Enel Servìzio Elettrico SpA - Sociale con unico socio
Sede Lcga!e 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125
Reg. Impiese eli Roma, C.F.e P.l. 09633951000 - R.E.A 117779'!
espilale Sociale 10.000.000,00 Euro i.v. -Direzione e coordinamento eli Ene

DC00520S2 US069ÓO-BOX-S FIEUFI

Spettabile
C! -MA DI GIULLI £ BACO
VIA DE1 TINTORI 3
50013 CAMPI BISENZIO

N. Pratica: 00159400015

Oggetto: RichiesLa.deI-01/04/2008 relativa a Sposta m e rrt o impianti e. u 415774681 01 010408-.V
MAIANO '.SN"-"Preventivo n. 586898 N. Cliente: 415774681

Spettabile CI - MA M .GIULLI & BACO,

di seguito ;vi. comunichiamo i preventivo •di.v^p'esà-. relativo aila vostra richiesta. L'importo.
complessivo è: di :Eu>To:47637,64 (IVA compresa) ed è . -costituito /dalle seguenti voci (ai sensi del
Provvedimento' CIP 42/1 986 e successive modificazioni): -

Euro

Corrispettivi per spostamento impianti:
Materiali
Mano d'opera
Prestazioni di terzi
Spese generali (20%J;,,
Materiali di recupera (in detrazione)
Imponibile IVA .
IVA 20,00%

5218,50
20312,35

6616,34
. .0,00

39698,03
7939,61.

Totale 47637,64

Vi informiamGrchYil preventivo formulato sarà valido fino al 08/01/2009 (salvo eventuali futuri,
provvedimenti di legge).

L'importo complessivo pari a Euro 47637,64 dovrà essere versato sul conto corrente postale
10141505 Intestatola" ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - TOSCANA E UMBRIA.

Il tempo massimo, previsto per 'esecuzione dei nostri lavori sarà di 180 giorni lavorativi, a
partire dalla data dii accettazione di questa' proposta o dalla data in cui ci comunicherete di aver
completato le seguenti opere: vedere specifica tecnica già' consegnata riguardante le opere di vostra
competenza, se successiva e comunque al netto di eventuali tempi per l'ottenimento di permessi ed
autorizzazioni, peri-quali è previsto un tempo di giorni i SO.

Per maggiori chiarimenti o informazioni, Sig Andrea Bacci è a vostra disposizione dal lunedì al
venerdì, dalle 8 alle 16 al 0555233573.

1 2 8 Q Ó 9 6 Q O O D O Q 8 C & Q " 1 Q



A
L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.
CASELLA POSTALE 1100 - 85100 POTENZA

Potrete comunicare l'accettazione della proposta attraverso uno dei seguenti canali:
- per telefono (numero verde 800 900 800, da cellulare numero non gratuito 199 50 50 55)
- per fax (numero gratuito 800 900 150}
- per lettera (Enel Servizio Elettrico casella postale 1100 - 85100 Potenza) *
- per e-mail (www.prontoenel.it).

Vi invitiamo ad indicare nella comunicazione il numero cliente ed i! numero di pratica.

Cordiali Saluti

08/07/2008 Punto ENELPE Firenze

128069600000080.011



c SVILUPPO RETE FIRENZE

ÌIlS)

DATA

REV. O G G E T T O M O D I F I C A

LEGENDA
CAVO WT Al..,. 3 x 1 x 105 DA TOSARE

•NB-

X

'Data; o©

Scala n : ssooo

Disegno N

Tavola

SIGLE

TIMBRO E FIRMA
TECNICO DIRETTORE Al LAVC



FIRMA

)RE Al LAVORI



o

Tappeto di usura
(In congSomerato bitumoso a caldo spessore cm 3

pezzatura feie spossoro O/tKB perrir

Sabbio
(cm 10 a copertura (toi tubi)

Tappeto dì usura
("m conglomerato bitumoso a caldo sposserò cm 4~

pezzatura fine spessore W10XJ/15 per Tintera carreggiala)

Binder
(in conglomarato t«tumoso a caldo paxzatura u/20imn

Ghiaia e sabbia premiscelata e cementata
(con SOKg a me dì cemento R325)

Tuì» corrugato
diametro 160 mm per cavo WT diarnaìro 12̂  mm por cavo »T

Attraversamenti:
- H tE^veto di usura (spessore cm 4 pezzatura 0/10-Q/15) per una tenjhozza pari a 4 m baricenirica rispetto allo scavo1

osogufio asportando te superitoa s&aaato per pari larghezza e spsasore.
- i! tappeto di ttsura (spessore cm 3 pezzatura <VO-05))Hjr una larghezza pari a 4 m barìcenbìca rfe^eito aito scavo pV Tiritera
csrrogoìata per aviftare dteomogoneàà alla pavirnonfcjKiono deWintora sarfono stosdato



L 'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

CASELLA POSTALE 1100 85100 POTENZA

Enel Servizio Elettrico SpA - Società con unico socio
Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125
Reg. Imprese di Roma, C.f. e P.I. 09533951000 - R.E.A. 1177794
Capitale Sociale 10.000.000,00 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Firenze 09-07-2008

Pratica 159001772

Spett.le
CI-MA DI GIULLI & BACCI
Via DE TINTORI 3
50013 CAMPI BISENZIO-

Oggetto: • -Richiesta -di predisposizione nuova fornitura altri usi 800 kW Tensione
-,; 20.000 V relativa al punto di prelievo sito in Via Maiano 50013 Capalle -
.•.numero presa 4892050505600., f. , .-.;. . '•;. .-'•.

I .
•~
• -
- •

Spettabile CI-MA DI. GIULLI & BACCÌ, - - .

Con- riferimento ..all'oggetto., ed alla Vostra, richiesta:: de! 01/04/2008 -siamo . lieti di
comunicarvi .iUprev.entivo.dh spesa,. . . - . • • . , - . . . - > . . . : , - - . i . . , - ......

L'importo.;complessivo..è .di-EURQ 54.211,49 (IVA.20 % compresa) ed è costituito-pialle
seguenti vpci^arserisi..della Delibera dell'Autorità per l'Energìa Elettrica ed il Gas del'29
dicembre 2007.n.° 348/07;

• Importp_per potenza ( €/kW 55,4258 x 800 kW)
» Quòta distanza :(mt.ìS40 da cabina n.380146 AT/MT)

Imponìbile IVA
IVA.20.,% .

Totale

44.340,64 Euro
. 835,60 Euro

45,176,24 -'• turo.
.. 9.035,25;,:,.Euro'

54.211.49- -..Euro

VI informiamo che i! presente preventivo sarà valido fino ai 07/01/2009 (salvo eventuali
futuri provvedimenti di legge). -;.'.

L'importo dì.-cui .sopra,, pari a Euro 54.211,49, dovrà essere versato sul conto corrente
bancario:-'intestato.'a. Enel .Servizio Elettrico utilizzando una delie, banche indicate in calce
alla presente comunicazione.

Nella causale:;di. versamento occorre indicare il numero di pratica e ìa. Partita IVA o.-il
Codice Fiscale.
Sarà nostra cura inviarvi successivamente la relativa fattura.

I! tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori sara'di 180 giorni lavorativi, a
partire dalla data delia Vostra accettazione di questa proposta o, se successiva, dalla data
in cui ci comunicherete'di aver completato le'seguenti opere (e/o permessi): specifica
tecnica già consegnata riguardante le opere di Vostra competenza e comunque al netto di



L 'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

eventuali tempi per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni per i quali e' previsto un
tempo di 180 giorni. .

Qualora desideriate chiarimenti o informazioni, il Sigi Andrea.Bacci sarà' a Vostra :

. disposizione'cialle óre'8:00 a!le óre" 16:00'al numero 'telefonico,055" 5233573

In. applicazione .dì quanto disposto da|la Del. .AEEG n. 247 del. 28/12/2004, di
'• ' -seguitò, ripètiamo Tcriteri è gli adempimenti per l'acquisizione è !a gestione idei

clienti'AT. e'MT.1'-'••

-: '•'"CGriteri di .aEJacciamento'delle utenze di Media Tensione (DK 5600 ed. IV);
•' • ' • ' • " • • • • Criteri di taratura degli impianti di distribuzione MT ed esempi tìpici di

coordinamento delle protezioni di rete e di utenza;
• :,. Dichiarazione di adeguatezza-per il soddisfacimento, dei requisiti tecnici richiesti

'-(obbligatorio per forniture con potenza dispqniibiìe :o.ltre 400 kW);
• .-•^informativa relativa alla succitata de!iberaV;-\247/04 per nuovo allacciamento,

;- T -aumento dr.potenza, subentro e spostairiento-'-cfel-punto di consegna Cliente MT,

Vi informiamo-che sui sito internet www.prontoeneLìt è'disponibile l'informativa relativa
alle regole di connessione al ta rete MT di ENEL Distribuzione (DK 5600 ed altra
documentazione correlata) e alla Del. AEEG n. 247/QJ4.
Indennizzo automatico per numero di interruzioni annue superióre agli standard
dì qualità

Vi informiamo che L'Autorità per l'Energia Elettrica;e;il;Gas, con la Delibera n. 247 dei 28
dicembre 2004, .ha stabilito le condizioni di indennizzo automatico, peri clienti alimentati
in< medialo alta tensione,. nel caso in cui subiscano .un numero-di interruzioni annue
superiore agli staradard di quaiità definiti-dalia stessa Autorità.--.

. .. : Sul: portale www.prontoenel.it sono disponibili tutte .le/condizioni per-avere diritto agli
indennizzi (numero di interruzipni,.,durata del contratto 'di trasporto, requisiti tecnici). "

Addebito ai clienti per mancato adeguamento dei propri impianti

L'Autorità per l'Energia Elettrica e - i l Gas ha stabilito un corrispettivo tariffario specifico
che .verrà .addebitato ai clienti che non adeguano- i proprì'impianti ai requisiti tecnici
indicati dall'Autorità stessa. Per questo, Vi invitiamo- ad accedere al portale sopra indicato
per. conoscere in dettaglio i requisiti richiesti ed: evitare l'addebito del corrispettivo
tariffario specifico. Vi informiamo che, sempre sui sito, saranno a disposizione i
documenti tecnici-e i moduli di riferimento per l'applncazione della Del. AEEG n. 247/04.

Vi precisiamo che inoltreremo ia Vostra richiesta 38 Distributore soltanto al ricevimento
della seguente documentazione, da restituire via trax 800 900 899 oppure per lettera
(Enel Servizio Elettrico - casella postale 1100 - 8510)0 Potenza):



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

:-.• copia della presente sottoscritta per accettatone;
'j-•• ricevuta di versamento dei corrispettivi, come sopra indicato.

• Istanza.per nuova fornitura di energia elettrica ai sensi della legge 47/85 del
'"£8/02/1985 e successive modificazioni"debitamente compilata e sottoscritta. -
• Copia di un documento di identita'del dichiarante in corso di validità.,.;

Qualora desideriate maggiori chiarimenti, un nostro consulente sarà a Vostra di
ra! numero verde 800 900 800.

Ringr -aziandoVi per la gentile collaborazione, ci è gradito inviarvi i _ nostri migliori

. i.

V BANCA. .Vv

SAN'PAOLO IMI

BANCA INTESA

BANCA TOSCANA

MONTE DEI
PASCHI DI SIENA

DEUTSCHE BANK
S.P.A. '

•ABI •

01025

03069

03400

01030

03104

CAB

02800

02B40

02300

02800

02SOO

-C/C - -'.

1 00000000459

000306B33390

OOÒOOS2040 1 7

000000495312

000000050032

• 1BAN

IT28K01 02502800
100000000459

IT4SQ0306e02E4030
63SSB90 . \ T 7 9 G 03-',COO 280 0 6 2

• 04O17 '

ITI 210103002800
. 495312 "

.IT17U031ÌD402300
50032

C.

K

Q.

G

. 1

U

;. -BANCA

RISPARMIO -
FIRENZE

NAZIONALE
LAVORO

SANCA DI ROMA

BANCA
D'IMPRESA ' . ' -

POPOLARE
VERONA

ABI

05160

01005

03002

03226

05188

CAB

02840

02300

02600

02800

02800

. C/C . .:. .

000003239UOO

oooopooieqsi

000 001613!! 54

000005057774

0000000145300

. . . 1BAN -

1T3S8G616002ÓJ3
000003239CO; "

IT16S0100502K;
- 16081 - "'

1613154"":

ÌT73W03226Q2&3.
- - 5057774 ' ;

IT98T051 8802815
14900 •:



"Istanza 326"

ISTANZA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI IDÌVERSI DALLE ABITAZIONI, RECANTE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE -(artt.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.&45)

Nu
Nu
Numero Pratica
Numero Cliente

Inviare a: FAX ,'800900899

9 /O^ /~}^Oo A'/C./O/O Oppure spedire a: Enet'Servizio Elettrico SpA - Società con unico sodo

CASELLA POSTALE 1100

85100 POTENZA

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali! previste dall'art.76 del DPR n.445/2000 per ifalse

attestazioni e dichia-razioni mendaci, il sottoscrìtto

nato a , il . ;.

codice fiscale: I 1 . 1 i L I J LJ J_J I I 'I LJ—i chiede una nuova fornitura dì energia elettrica par usi .

diversi dalle abitazioni per l'ìmmobiSe di seguito indicato e adibito . - . . . _ . . i . A tal fine_

.- , - . . _ ,..,. - DICHIARA ,;'....,: , :i: , S. ..:,,..:,,.:..;•,;--:,,,,-.,.',::;\,^.,.,;::... .= .

che, in conformità a quanto prescritto tdaH'art.48 del DPR 6 giugno 2001, n°380 e succéssiwe modificazioni, e dalle norme regionali vigenti in"materia,

. l'immobile sito nel comune di ... ., ..........................,../............... .......... t>..., ;;;-.:.;-A- -.- : -.•.:.••-.•.• •.•.•..-.•• • . - . ; • • • -~.:..-,-..- •;• : -...'- ., - • • - . , •,..-'..;.-- ..;>•

in....:....•.... .'.,-"".'.'-.;...... ,^v - ; '. ;

n° civico .".. -''.-.". '. - .scala piano . . . " ! . ' . . . ' . . . " . ' . interno' ' . . . , è stato rsaliz;ato(1):

i.Q in base a permesso di costruìire o concessione edilìzia n° _ .. del : . .rilasciato dal cornum.e di

2.Q in base a permesso in sanai caria o concessione in sanatoria n°......... . : . - ._ . .del n'Iasciato dal cornute di

3.Q in base a denuncia di inizio attività (D.I.A) presentata al comune di . . - .-,' / ; . - ' . . . :
.' . ; ' i

in data .;:..... , in relazione alla quale è intervenuto ifl silenzio-assenso del predetto Comune, non essendo

necessaria per l'esecuzione di dette opere né concessione edilizia'rié autorizzazione (ai sensi dell'àrt.22, comma 3 del DPR 380//01 e

successiva modificazioni / artA, comma 7 della legge 493/93 e successive modisf icario ni);

4.Q in base ad autorizzazione n" de! ; . . . , rilasciata da '. • ;

5.D prima della data 30.1.1977;

6 Q in base a domanda dì permesso in sanatoria o domanda di concessione \m sanatoria presentata al comune di .
. . . . . . . . " . . . i

. - . . ' ; . • . . " . - . ' . ' • . . . • . " . . , . in data . : . : --. : , . • . . ' . . ^.', allegata in còpia alla presente unitamente alla copia
. . . . • - . -

dei prescritti versamenti effettuati. Al riguardo dichiara di avere regolarmene ottemperato a tutti gli adempimenti previsti dalla

normativa- statale e regionale in materia e che l'immobile per cui richieda? la fornitura non presenta caratteristiche ostative

all'ottenimento delia concesaoine/permesso in sanatoria.

. , . ., CHIEDE (da cqimpilare solo in caso di società/impresa/entre/assoLiazione/condominio ecc.)

il contratto si

U_ I - I I I- I I I ' i I I i I i , l , P'-ilvA:

e che detta . . . ' . ' . . ' . . . . . . ' . . . (2) è/non è (3) iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria
Artigìanato Agricoltura (CClAA) di , sezione R.E.A _ . ,di
cui il sottoscritto ha i poteri dì rappresentanza in qualità di ;

Luogo e Data Firma

AVVERTENZE

E' necessario inoltrare la presemte istanza in un unico plico (unito fax, unico invio postale) e unitamente alla fotocopia» in
carta semplice, di un documento di identità valido del richiedente (fronte/retro).

Per agevolare l'invio di comuniicazioni la preghiamo di fornirci i seguenti dati:

n° Telefono Cellulare

n° Fax - e-mait -
Indirizzo di inoltro c/e//3 corrispondenza (Contratto, Bollette):



r/

ATTENZIONE

Gentile Cliente,

l'istanza che'-ie è stata inoltrata costituisce il presupposto per stipulare il contratto così come imposto dalla

vigente normativa urbanistica. Una non corretta compilazione dell'istanza ne impedisce l'utilizzo per
soddisfare la sua richiesta.
La stipula del contratto e i conseguenti adempimenti (invio del contratto stesso al suo recapito per la
firma, avvio dei lavori per l'allacciamento, ecc.) potranno avvenire solo al ricevimento della
documentazione richiesta. . Y , - "

Di segùitoje.riportiamo le istruzioni per la corretta e completa compilazione e per ìa restituzione delia
istanza e della copia del documento d'identità.

La preghiamo di leggere attentamente .le istruzioni. La documentazione da lei firmata sarà inoltrata al
Comune nel,cui territorio lei .ci chiede la fornitura.
L'istanza cieve'essere firmata dal richiedente.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L'INOLTRO DELL1 ISTANZA

Ne! testo della dichiarazione troverà i seguenti richiami

(1 ) Barrare la sola casella che indica il caso d'interesse, completando con le altre informazioni richieste.
(2) Precisasse trattasi di impresa, ente, società, associazione ecc.
(3) Cancellare la voce che non interessa.

In attuazione delle disposizioni deH'art.38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n.445, le Istanze, recanti anche
dichiarazioni costitutive di atto di notorietà, assumono va idità solo se fatte pervenire all'ufficio di Enel
Distribuzione in indirizzo unitamente a una fotocopia, in carta semplice, dell'intero documento di identità,
de! richiedente.
Per ulteriori chiarimenti resta a sua disposizione il Servizio Clienti -numero [verde gratuito (da telefono
fisso) 800 900 800 (da cellulare numero non gratuito 199 50 50 55)].

NAITRIIJS (05/2005)



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

CASELLA POSTALE 1100 85100 POTENZA

Enel Servizio Elettrico SpA - Società con unico socio
Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 09633951QQQ - R.E.A. 117779<1
Capitale Sociale 1D.000.000,00 Euro i.v. - Direttone e coordinamento di Enel SpA

Firenze 09-07-2008

Pratica 151976284 ,-:

Spett.le
CI-MA DI GIULLI & BACCI
Via DE TINTORI 3
50013 CAMPI BISENZIO

Oggetto; Allacciamènto collettivo in Via Maiariò "-"50013 CAPALLE->
Preventivo n° 586908 Numero-.GHente.415 774 583
Preparazione n. 26 nuove forniture AU Kw 20 ciascuna B.T. (380 Volt)

In relazione.alla richiesta in-oggetto, siamo lieti-di;comunica'rVij§ preventivo di spesa,'
redatto.in base al provvedimento CIP n. 42/86.e successive;jTioclificazÌoni..
L'impòrto;.complessivo è'pari a Euro 50.904,08 ed è determinato dal je seguentj.vocj.di
costo :

D_etta_g_!jo_co_stMÌ_a.Jlaedaménto :

Quota distanza 185,22x 11 PRESE (entro 200 rnt. da cabina n.21544 ) Euro 2.037,42

Quota distanza 278/07x 15 PRESE (entro 350 mt.'da cabina n.21901) " 4.171,05

Importo determinato dalla potenza totale (€/kW 69,6377 x 520 kW) Vl 36.211,60

Imponibile IVA w 42.420,07

IVA 20 % 8.484,01

TOTALE Euro 50.904,1

Vi informiamo.-che i! preventivo formulato sarà valido fino al 08/01/2009 (salvo eventuali
futuri provvedimenti di legge.).

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario su uno dei conti correnti
bancari elencati in calce, indicando nella causale i riferimenti in oggetto e la partita IVA o
codice fiscale; la corrispondente fattura Vi verrà inviata a domicFHìo.

Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori sara'di 180 giorni lavorativi, a
partire dalla data della Vostra accettazione di questa proposta or se successiva, dalla data
in cui ci comunicherete di aver completato le seguenti opere (e/o permessi): specifica
tecnica già consegnata riguardante le opere di Vostra competenza e comunque al netto di



Enel
L ' E N E R G I A CHE TI AS COITA,

eventuali templi per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni per i quali e' previsto un
tempo di 180 giorni.

Qualora desideriate chiarimenti o informazioni, il Sjg. Andrea Bacci sarà' a Vostra
disposizione Balìe ore 8:00 alle ore 16:00 ai numero telefonico 055 5233573. •>.-

Per-l'èvàsio'ne de!!a pratica" Vi chiediamo dì inoltranti tramit'e'fposta alJ'mdirizzb:".Ener
Servizo Elettrica S.P.A. Casella Postale 1100 --85100 Potenza, la seguente -
documentazione:

• . dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 45 della legge
•47/1985 e successive modificazioni, firmata dal responsabile legale/ (vedi allegato)
corredata da copia de! documento di identità del dichiarante;

• • copia della ricevuta del bonifico bancario relativo al pagamento degli oneri di cui sopra.

Tale documentazione potrà' essere inoltrata anche per fax al n. 800 900 899.

Vi ricordiamo Inoltre che i locali dove saranno installati L'gruppi di misura dovranno
essere accessibili al nostro personale in ogni momento,:.anch"e;"in assenza del cliente, da
strada aperta al pubblico, come previsto dal Provvedimento CIP 42/86.

Per ogni ulteriore informazione di natura commerciale è a vostra disposizione il nostro
numero verde ©00 900 800 (da cellulare numero non gratuito. 199 50 50 55) attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Ringraziandovi per la gentile collaborazione, ci è gradito inviarvi i nostri migliori saluti..

' :

Punto
Allegati:
1) Tabella H-anche convenzionate
2) Istanza
3) Tabella dettaglio forniture richieste

Firenze



Elenco banche convenzionate:

BANCA

SAN PAOLO IMI

BANCA INTESA
BCI

BANCA TOSCANA

M ONTE DEI
PASCHI DI SIENA

DEUTSCHE BANK
S.P.A.

AB1

01 025

03069

03400

01030

03104

CAB

02800

02840

02800

02300

02300

C/C

100000000459

000806833390

000006204017

000000495312

000000050032

IBAN

IT28K0102502300
100000000459

IT43Q03069Q284
0000806838890

IT79G034000280
0000006204017

IT12I0103002800
000000495312"

IT17U0310402Sqp
000000050032

C

K

O

G

1

U

BANCA

CASSA RISPARMIO
FIRENZE
BANCA NAZIONALE
LAVORO

BANCA Dì ROMA

UNICREDIT BANCA
D'IMPRESA
BANCA POPOLARE
VERONA

ABI

06160

01005

03002

03226

'05188

CAB

02840

02800

02800

02800

02800

C/C

Q00008239COO

00000001 603 1

000001613154

000005067774

000000014900.

IBAN

1T36805 16002840
000008239COO

IT16S01CQ502SQQ
OOOOOOO 16081

IT1 2R03G0202SOO
000001613154 -

IT73W0322602800
' 000005067774

IT98T051S802800
00000001 4900

C

B

S

R

W

•T

•; - i



ISTANZA PER LA FORNITURA DI ENERGÌA ELETTRICA PER USI DIVERSI DALLE ABITAZIONI, RECANTE

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE gart.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)_

Numero cliente 415774583 - N* Presa 4892050505503 Enel Servizio Elettrico SpA
Numero pratica 151976284 Casella Postale 1100

-, 85100 POTENZA

i *

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni pena!» previste dall'art.76 del DPR n.445/2000 per false

attestazioni e dichiarazioni mendacf..

nato a •••
• .codice fiscale Partita

"•;: '"chiede una nuova fornitura di energia elettrica per usi diversi dalle abitazioni per
IVA di
I'immobile/impi3nto(1) 'adibito, a ..- -•-.. -*• ••""" - s . -

seguito indicato. A tal ( ,L DICHIARA

a) che, in conformità a quanto prescritto dall'art.48 del DPR 6 giugno 2001. n.380 e successive modificazioni. nmrnobile/l'irnpìanto(1)

sito - nel Comurae di

in.. J..:...... — - - - - - -

. n.
sca]a ..... ;...., piano ....... interno ......... , secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia, è stalo

realizzato(2): -
-Ì.D in • base a/- -concessione edilizia . n ..... ... :.,.;.,. del .. ; : . . - - . . . . - . . rilasciala dal Comune

di. ::.;..... "..-- :- • • • - • • - . . . . . . . . . . . . . . . . . - . - • • . . . . . . . . . . . . . . . . : • • ; . - .
- o «Hiiiviì, in canoni-la n - L'.del :.-...: ..... . — rilasciata dal Comune.2 n - in base a concessione .edilizia m -

' di ...... - ....... ....... •--."..•...•.-•:
3.D in base a autorizzazione n. . : ........ " ..... del. /.". ..,,...:.-.; rilasciata da. ,:
4 n" "in ' 'base" a denuncia " di' inizio attività presentata . al... Comune', .di.:. ..... .,...., .............. :.-....;..: ...... , tn

dala ....... ." ........... ^ ............ in.relazjone alia quale è intervenuto il silenzio-assenso del predetto Comune, non essendo

necessaria per l'esecuzione di dette opere né concessione edilizia né autorizzazione;
5.n in assenza'di qualsivogffia provvedimento o comunicazione aìl'am ministratone competente, non essendo questi necessari

per l'esecuzione di dette opere;

6.D . prima della data del 3GL1. 1977;

7.D in- base a domanda I ci* concessione in sanatoria, allegata in copia alla presente, .unitamente alla copia dei prescritti

versamenti effettuati.

b) che il sottoscrìtto chiede la fornitura di energia elettrica(2):

1.D a "'proprio nome, quale titolare 'del contratto di fornitura con ENEL Distribuzione ed esercente l'attività svolta in detto

immobi!e/impianto(1);
,-. - j- : . . dell'impresa

2 n ne!l3 sua quatta di .............................
, con sede

m • codice fiscale
in . . . ............................... •- ............................ W-

;V.:;V. ;.;-.--,/, ______ ..;: ........... (3), partita IVA ......... ..................... (3). t'alare del relativo

contratto dì fornitura con Enel Servizio Elettrico SpA e che detta impresa è iscritta a! registro delle imprese della CC1AA di

.............. . ..... (3), sezione .............. ' ............................... (3)> R.E.A.

;.;....{ .................. - ..... (3).

) che nel caso di impianto per salvamento acqua la suddetta fornitura di energia elettrica verrà utilizzata esclusivamente a tale1.
C.

scopo.

Conferma di aver compilato, con riferimento alla dichiarazione del punto a), la casella ru ................ e con riferimento alla dichiarazione

del punto b). la casella n. ; ..............

il Richiedente
Luogo e data

X

Allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente;



2.
3. ISTRUZIONI

(1) Cancellare la voce che non interessa.
(2) Barrare la sola casella che indica il caso d'interesse, cormpletando con le altre informazioni richieste.
(3) Compilare le sole voci d'interesse, indicando in particolare l'esatta ragione sociale e gli altri dati dell'impresa, anche individuale,

titolare del contratto di fornitura, se diversi da quelli della persona fisica del richiedente.
4. AVVISO

In attuazione delle disposizioni dell'art.38, comma 3, de! ìDPR 28 dicembre 2000. n.445, le istanze, recanti anche dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire all'ufficio di Enel Servizio Elettrico SpA in indirizzo
unitamente ad una fotocopia, in carta semplice, di un docunuento di identità del richiedente. Per la compilazione del modulo seguire le

istruzioni sopraindicate e per ulteriori chiarimenti rivolgersi af Servizio Clienti numero verde 800 900 800.

Di seguito è riportata l'informativa relativa al trattamento dei dati.

NALTRIUS [11/OU - Nuovo usi diversi jalleabitaaoni

Informativa ai sensi dell'art.10, legge 31 dicembre 1996, n.67T5 (art.48 DPR 28 dicembre 2000, n.445) -.

Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato alla valida stipala del contratto di somministrazione di energia elettrica da lei richiesto.
I dati forniti sono .utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessaria per dar seguito alla sua richiesta di stipula del

contratto di somministrazione di energia elettrica.
II trattamento.è realizzato attraverso le operazioni previste dall'ari.1 delia legge n.675/1996, con l'ausilio di strumenti informatici ed è
svolto da personale di Enel Servizio Elettrico SpA e/o da soggetti terzi che abbiano con essa'rapporti di servizio.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sonoisurai dati e come essi vengonó'utilizzati.-
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne ij blocco ed ppporsi al lóro trattamento. Ha altresì, il
diritto di opporsi gratuitamente a! trattamento dei dati personali che la riguardano, previsto a'fi ni di informazione commerciale odi invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta owero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Può rivolgersi per tutto ciò ai Direttore del Marketing e Cornmrercìale di Enel Servizio Elettrico SpA, domiciliafio per la carica presso la
sede della società in Roma in Viale Regina .Margherita 125
, nella sua qualità di responsabile del trattamento.
Il conferimento dei dati da parte sua è obbligatorio in quanrìo previsto da disposizioni normative e si rende, pertanto, necessario per
procedere alla valida stipula del contratto di somministrazione di energia elettrica: ed invero, è fatto divieto a tutte ie aziende erogatricì
di servizi pubblici somministrare le loro forniture se non iin presenza di una dichiarazione sostitutiva che attesti quanto prescritto
daH'art-48 del DPR 6 giugno 2001, n.380 Pertanto, nel caso in cui lei non fornisca i dati o non acconsente a trattarli non sarebbe
possibile dar corso all'erogazione del servizio di somministrazione in quanto il contratto eventualmente con lei stipulato sarebbe nulla.
I suoi dati possono essere comunicati ad ènti pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati ne! rispetto delle prescrizioni della
legge n.675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto
prescritto da espresse disposizioni normative.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è Enel. Servìzio Elettrico SpA, nella persona de! suo Amministratore Delegato,
domicilialo presso la sede della società in Roma in Viale Regina Margherita 125, mentre il responsabile del trattamento dei dati è il
Direttore del Marketing e Commerciale di Enel Servizio Elettrico SpA., domiciliato per la carica presso la sede della società in Roma
alla Via Ombrane n.2.

NALTRIUS (IjOI) -^Nuovo usi djyersljalje abilazion[



PREVENTIVO 58690/8 Cod. cliente 415774573 Ci-Ma di Giulli &

Lotto 1 n°11 forniuture da 20 KW cad. da cbina di riferfimentp n° 21544 distanza 107mt.

Lotto 3 n°15 forniuture da 20 KW cad. 'da cbina di riferimento n" 21901 distanza 350rfit.



.

(SI
Rete Gas

Distretto Centro Occidentale
Via Caterina Troiani, 75
00 H 4 Roma
Tei: 06/524961
Fax: 06/52-49656 I

v.-^-w.sna rnreiggas.it

Società per Azioni
Sede Legale in San Donato Milanese
Piazza Santa Barbara 7
Capitale Sociale Euro 1.956.445.600,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano 132713901 58
R.E.A. Milano n. 1633443
PartitaIVA1327139015S

Società soggetta all'attività di direzione -"• ' - " . - "
e coordinamento dell' Eni S.p.A. ',-

DI-CEOC/LAWTUL/prot. nc

Spett.le
Casini S.p.a.
Via Donatelle, 4
50013 Campi Bisenzio (FI)

I
- •

Ometto: Metanodotto: "Dir. Campi Bisenzio 20Tronco"DN-100 (4") - 24 bar*-, ̂ j *_—^ __^. _ _ L ,—i ;— .—- — —— • — . .—-

Realizzazione di un a variante ed opere di protezione sulla condotta in esercizio,
per il totale recupero dei terreni nel Comune di Campi Bisenzio - foglio 5, particene
n. 40,41,551 e 553

N. ora, acq, CEOC/SC/08/QÌ7-. -

•

In riferimento alla Vostra .richiesta del 18/02/2008, .Vi comunichiamo - che per il
superamento delle interferenze occorre procedere, a nostra cura e Vostre spese,'alla realizzazione di
una variante ed opere di protezione aìla'condotta metanifera.

'Rammentiamo che i terreni.da noi attraversati, sono gravati da regolare .servitù di
metanodotto, con atti notarili "registrati trascritti, i quali prevedono tra l'altro, l'obbligo dì non
costruire opere.di qu'alsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse a distanza inferiore a'
metri 7 (sette) dall'asse delle tubazioni,'nonché dì mantenercela superficie asservita a terreno agrario. -

II preventivo delle .spese per la realizzazione delle opere necessario al superamento
dell'interferenza, ammonta a €. 231.080,00 (duecentotrentunomila/00) più IVA nella misura dovuta e
deve.in tendersi valido, per'mesi tre dalia data delia presente. .-.-.

- Precisiamo che l'inizio dea nostri lavori resta subordinato, oltre all'acccttazione delle
condizioni tecnico/amministrative in appresso specificate, all'assolvimento da parte Vostra dei
seguenti adempimenti entro il periodo di validità del preventivo:

invio a Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Centro Occidentale - Via C. Troiani,75 - 00144
Roma, dei seguenti dati:

- Vostra ragione sociale; numero codice fiscale e/o partita IVA ed indirizzo;
- aliquota IVA da applicare ed eventuali estremi di esenzione;



• disporre il pagamento (Sella fattura da noi emessa,, con scadìenza 30 gg-, a seguito Vostra formale
acccttazione della presentté, nella misura di €. 184.800,00 gcentoottantaquattromilaottocento/00) a
titolo di anticipo, somma equivalente all'80% del preventivo (più IVA nella misura dovuta), mediante
bonifico bancario a favore; della Snam Rete Gas S.p.A. - Sara Donato Milanese - su Banca Intesa
S.p.À. -: Piazzale Supeixortemaggiorè, 2 - 20097 San; Donato Milanese (MI) - c/c m.
213422102147, coordinate Rancane ;, CAB 84561 - ÀBI 03069 GIN: M IBAN:
IT63M0306984561213422Ì02147-citando la causale .indicata im oggetto;,

• , _ - -
• invio copia della disposizione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo a titolo di anticipo;:'

• ' . rilascio in favore di Snam' Rete "Gas S.p.A., con contestuale .invio alla scrivente di una fidejùssione
(come da testò allegato),.' emessa da primario istituto di credito, per un importo di €. 46.200^00
(quaranta'seimiladuecento/iDO), pari al restante 20% del preventivo, più IVA nella misura dovuta^ a
garanzia del regolare versarmelito a saldo.

La Snam'Rete 'Gas S.p.A. restituirà l'originale di.taSe'fìdejussione, a pagamento avvenuto;

•' Vostro formale impaginò 'a corrisponderci l'importo, araldo tìeile "opere realizzate, quale risulterà dal
consuntivo'finale e-.che tffirra;contò anche delle eventuali: variazioni" successivamente intervenute ;nella
quantità e/o nei costi dei materiali e della mano d'opera.

Resta inteso che qualora in corso d'opera sì presentassero condizioni impreviste tali da
comportare il superarrieintò. del preventivo per oltre il il5%, Ve ne daremo comunicazione
anticipandovi l'ordine di grandezza dello scostamento. :

A lavori ultimati, sarà-da noi emessa regolare fattura, con scadenza 60 giorni, relativamente
al conguaglio a saldo.

In caso di ritardato pagamento della fattura a "Snam Rete Gas sono dovuti, sugli-importi
fatturati/interessi pari ài" Tasso comunicato' semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, ai fini-del Decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 23V-1 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
maggiorato di sette punti, percentuali.

Decorsi ulteriori 60 giorni dalla scadenza della fattura, il mancato pagamento costituirà
motivo di risoluzione de51 presente impegno fermo restando^ il*addebito, da parte di Snam Rete Gas
S.p.A., delle spese sosteniuie.

Resta inoltre isiteso che:

« La "CASINI s.p.a."' solleva la Snam Rete Gas S.p.A. dai qualsiasi responsabilità per i danni ohe
possano derivare al rmetanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti
dalla"CASINI s.p.aJ" stessa;•

:



• nel corso dei lavori, eseguiti dalla "CASINI .s.p.a.", nessun transito con mezzi pesanti, deposito di
. materiali e/o intervento di quàlsiasi genere '0vi compreso l'uso di esplosivi e/o l'utilizzo dì trivelle,
'battipalo o attrezzature simili) -potranno;' essere effettuati entro la fascia asservita larga metri 7,00

. .per.parte rispetto ali'asse:.dellaCondotta ini esercizio; a tale proposito dovranno essere definite e
. verbalizzate le "procedure,di.esecuzione",<&ei lavori tra il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di

Scandicci (FI) - Via delle Fonti; Località La Pieve Tei. 055/720516, e laf'CASINI s.p.a."
competenti e responsabili in materia";-.

• "CASINI; s.p.a." si-imp.egna'a mantenere agibile a personale e mezzi, le strade e/o gli accessi agli
-'impianti Snam "liete Gas'Svp.A. ricollocati-; te adeguati a seguito, dei lavori in oggetto, affinchè gli.
stessi siano 'sempre'è in qualunque momento, ai fini della sicurezza, facilmente raggiungibili;

« ' ' i tratti di'tubazioni, dismessi 'e-, fuori esercìzio, rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A.,
che; avrà facoltà di rimuoverli e recuperarli., contestualmente alle opere finalizzate allo'spostamento
della condotta:

La'Snam Rete Gas Sip'.A. provvedeva a propria cura-ma a tutte spese della "CASINI s.p.a.".
alle opere di spostamento ed adeguamento dell proprio ^impiantò';nonché" ad ottenere le autorizzazioni
previste'dalle norme in vigore per l'esecuzione dei propri'" lavori e ad acquisire, per lo spostamento'ed
adeguamento della condotta la disponibilità deHìe aree necèssarie.

La Snam Rete Gas S.p.A. non darà'corso ai lavori di propria competenza prima di essere-in
possesso dei permessi pubblici necessari e dei titoli costitutivi di servitù idonei e opponibili a terzi per
la posa .del metanodotto in variante; eventuaS ritardi nel rilascio di tutti i permessi di cui sopra, 'non
potranno essere imputati per nessun.motivò ed in nessun caso a Snam Rete Gas S.p.A.-

In caso'di!mancato'ottenimento dèlie autorizzazioni menzionate o di idonei titoli" GUÌ fondi
interessati, con conseguente impedimento alPesecuziòne delle varianti, Snam Rete Gas S.p.A,, resta-
comunque mallevata e sollevata da ogni obbligo di realizzazione e nulla potrà esserle imputato; in.tal.
caso Vi verrà addebitato l'intero importo ddlie spese sostenute fino a quel momento, ivi compreso.il
corrispettivo delì'IVA già versata..

_ Vi precisiamp ,ch è,-": sub ordinatameli te all'acquisizione da parte nostra dei materiali e dei
necessari perméssi pubblici e privati, il tempo occorrente per la realizzazione'dei lavori sopra descritti,
"è stimabile in ventiquattro mesi dall'assolvimento degli adempimenti a Voi richiesti.

L'inserimento della variante comporterà l'interruzione del metanodotto, con conseguente
inevitabile sospensione dell'erogazione gas alle utenze ad essi collegate, e pertanto, riteniamo sin da ora
opportuno precisare, che i tempi di inserimento della variante sarà comunque subordinata anche alle
più favorevoli condizioni di esercizio del gasdotto, al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disagi per
le utenze coinvolte.

Ribadiamo che all'interno della fascia asservita dal nostro gasdotto, nessun lavoro potrà, da
parte Vostra essere intrapreso senza nostra preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici del
nostro Centro-di Scandicci.per definire le Itasi dei Vostri lavon, picòcnziarc al picchettamento delle-
iv.n.iottc e oottoccrivere il relativo "Vtnhàle™.. In talc'ucuu^iuiìe-Vi saranno 'inoltre fornite le
informazioni sui rischi specìfici e sulte misure di prevenzione ed emergenza.



I

ai
Rete Gas

II medesimo Centro di Scandìcci resta a

nonché per ogni Decorrenza.

• In difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e

ne possa derivare.

Vost'ra disposizione per gli ulteriori chiarimenti

qualsiasi danno a persone, cose o impianti che

ini di.completa e formale acccttazione di tutte le
• j;̂ *.;,,̂ ;

saluti.

AH.: c;s:d. Snam
. . ' . --Relè Gas.

.pistrertò;,Centro Occidentale
«.; 11 Responsabile ,~

'iaz^(eL
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Risposta Fac - simili
(su carta intestata)

RACCOMANDALA A.R.

Spett.le
Snani Rete Gas S.P..A.
Distretto Centro Occidentale
Via Caterina Troiani, 75

,00144_RQMA

Rif. N.ord. acq.: CEOC/SC/08/017

OGGETTO: Mefanó'dpttQ: "Dir. Campi Bisenzio 2°~froncò'? DN100 (4") - 24 bar
.Realizzazione di ima varianteed opere di protezione sulla condotta in esercizio,.... :
-pe r il totale recupero dei terreni nel Comune .di Campi Bìsenzio •-- foglio 5.

particelle n. 40., 41, 553 e 553
I\\ acq. CEOC/SC/08/017

In accoglimento alla Vostra del 18/OO/2008 con la presente esprimiamo, m segno

di tutte'le condizioni in essa specificate, il nostro assenso.

Alleghiamo inoltre, garanzia

dalla Banca •..' • , . .

-anz,a fideiussoria a favore della Snam Rete Gas S.p.A., rilasciata

secondo il testo indicatoci.

Distinti saluti.

:



TESTO "òl GARANZIA BANCARIA-A PRIMA. R^HIE^A^RI^^/^ AL
•elN^ldArtlO SU CARTA -INTESTATA, DELL'ISTITUTO BANCARIO EMITTENTE
(Interventi su metanodotti,-Interferenze -; òpere di protezic

Premesso che: CF

- la-società CASINI S/p.a. corrsede legale in..; -.-•--^^^^^^^6^}^
Partita IVA.. ::..:.:, :::..-. in .data
di "- _-..., ^descrizione lavoro)

si è impegnata ad effettuare Tesatto pagamento dell'ammontare

Sfiiliî ^ in Euro 231-000'00 ;CEU^
duecèntótrentunomila/ÒOJ;" •

Tutto ctò'prèmesso;.

sottósaltté :.(ISTITUTO".- BANCARIO).:.::..:.:,:.:..;:..^v-.v-^ -;- •- con sede
;_,;,e con domicilio eletto ai fini dei presente-atto in-

in- "'si'-impegna irrevocabilmente, a pagare immediatamente a
Sna^;'Rete"Gas:dierTo"sem e-senza necessiri*una di prova o motivazione, ógni
ec^iclrtoA-e senza necessitaci alcuna' previa.comunicazione^ntimazione, messa. ,n mora.o

. richiedere al titolo sopra
quarantaseim'iìaduecento/00);- -

^ottoscritta (ISTITUTO BANCARIO) ....dichiara chetila presente garanzia non.;sono applicabili
te deposizioni di cui agli artt, 1955 e 1957'cod.civ., delle quali, comunque, rinunaa ad awafe

3Ì La presente garanzia avrà validità a far data dal giorno '- e si estinguerà all'atto del
.pagamel'to della fettura definiBva e di eventuali oneri per interessi* ritardata pagamento; :

4yPereventuali confroversie riiguardantì la presente garanzia bancaria è competente in.via esclusiva il

Foro di Milano.

"TIMBRO E FIRMA

Aj 5Gnsi P Der gli effetti delVart^lstì Cod. Civ. si approvano specificate mente i punti:
nDaqamen.to.à semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni,
2) rinuncia ad awalersi del disposto degli artt.1955 e 1957 cod. civ. ;,
3) validità della.garanzia-,
4) Foro Competente.

TIHBRO E FIRMA



Quadrifoglio Spa
Servizi Ambientali Area Fiorentina
Via Baccio da Montelupo 52 - 50142 Firenze
Tei. 055 73391 fax 055 7322106
quadrifogHo@quadrifoglio.org
quadrifoglio. spa@legalmail .it
www.quadrifoglio.org
Reg. Imp. Firenze C.F. P. Iva 04855090488
REA a 491894
Capitale Sociale Euro 61.089.246 i.v.

Quadrifoglio
PROTOCOLLO N.

0026148
DEL

18/06/2012

TUGURIO
AD/DPG/PI8

UAD

GLI
igiene è benessere

CI-MA di GIULLI e SACCI

Via De' Tintori, 3

50013 CAMPI BISENZIO (FI)

E p.c. Comune di Campi Bisenzio

Pianificazione Urbanistica

Piazza Dante, 36

50013 CAMPI BISENZIO (Ff)

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL P.M.U. 4.3 A DESTINAZIONE PRODUTTIVA NEL COMUNE DI CAMPI
BISENZIO. (PRATICA N.13324 DEL 18/04/2008)

Come da richiesta protocollo n.27047 del 12/06/2012, ad integrazione del protocollo Quadrifoglio spa

n.17033 del 06/05/2010, alla presente si allega copia della planimetria di progetto, timbrata e firmata, con

indicate le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti differenziati all'interno di ogni singolo lotto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

// Dirigente Pianifjgàzibfle e Gestione Servizi

!ng. fornendo Scamardella

AF/mb

15/06/2012



TAV. N.

Scala:

1:1.000

Data:

0-!'20iO

PIANO PRODUTTIVO 4.3
compreso tra via Geritola e via Maìano

PIANO DI MASSIMA UNITARIO (P.M.U)

Descrizione":

PLANIMETRIA

Progetto:

Proprietà;

Dott. ing. FRANCO GIULLI
Georn. MAURIZIO SACCI



duolo perla raccolta temporanea dei rifiuti

Quadrifoglio Spa
SERVIZI AMBIENTAI! ARCA FIORENTINA
Via B. da Mcnt&bpo, 52 - 50142 FIRENZE

G,F,BRIVA:D48B509D488

CAPO STRUT7TURA
rogettazione e

f4rch. Angelo F^ì
---- '



Quadrifoglio Spa
Servizi Ambientali Area Fiorentina
Via Baccio da Montelupo 52 - 50142 Firenze
Tei. 055 73391 fax 055 7322106
quadrifoglio@xiuadrifoglio.org
quadrifoglio.spa@legalmail.it
www.quadrifoglio.org
Reg. Imp. Firenze C.F. P. Iva 04855090488
REA n. 491894
Capitale Sociale Euro 53.819.124 i.v.

Quadrifoglio
PROTOCOLLO N.

0017033
06/05/2010

TUGURIO
AD/DPS/SP8

OLIO
igiene è benessere

CI-MA di GIULLI e BACO

Via De' Tintori, 3

50013 CAMPI BISENZIO (FI)

E p.c. Comune di Campi Bisenzìo

Pianificazione Urbanistica
•

Piazza Dante, 36

50013 CAMPI BISENZIO (FI)

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL P.M.U. 4.3 A DESTINAZIONE PRODUTTIVA NEL COMUNE DI CAMPI

BISENZIO. (PRATICA N.13324DEL 18/04/2008)

• '
Con riferimento alla Vostra richiesta di pari oggetto, registrata al protocollo Quadrifoglio spa n.14167 del

16/04/2010, si esprime il presente parere sulla base delle seguenti considerazioni:

* Visto il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale) e le sue disposizioni correttive

ed integrative (D.Lgs. n,284 del 08/11/2006);

• Vista la Legge Regione Toscana n.25 del 18/05/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e dei siti

inquinati), così come modificata dalla LR. n.29 del 26/07/2002 e successiva modifica approvata il

14/11/2007 dal C.R. (L.R. 61/2007);

• Visto il Regolamento di attuazione D.G.R.T. n.!4/R del 25/02/2004;

• Considerati gli elaborati grafici allegati: estratto di Ruc in scala 1:5000 e planimetria generale con

indicazione delle superfìci per il deposito dei rifiuti in scala 1:1000;

(Sl^{S\S %' SGS ''̂ i SGS

SJKCERT SINCERI



Quadrifoglio Spa J%i
Servizi Ambientali Area Fiorentina -̂ ™ ^̂
Via Baccio da Montelupo 52 - 50142 Firenze
Tei. 055 73391 fax 055 7322106
quadrifQglio@quadrifoglio.org
quadrifoglio. spa@legalmail.it
mvw.quadrifogiio.org igiene e benessere
Reg. Imp. Firenze C.F. P. Iva 04855090488
REA n. 491894
Capitale Sociale Euro 53.819.124 i.v.

• Considerato che l'intervento sarà realizzato nella zona industriale edificata a confine con il Comune

di Prato e che, questa Azienda, nelle zone produttive sta estendendo la raccolta differenziata

domiciliare, senza l'uso di cassonetti stradali;

« Considerato che nel progetto è prevista la realizzazione di una viabilità carrabile interna alte

proprietà;

• Considerato che, se autorizzata dai legittimi proprietari, questa Azienda può effettuare il servizio su

area privata;

• Considerato che all'interno di ogni singolo lotto sono state individuate le aree, facilmente

raggiungibili dai veicoli addetti alla raccolta, destinate al deposito temporaneo dei rifiuti

differenziati, che saranno raccolti con frequenza non giornaliera;

Quadrifoglio spa

RILASCIA PARERE FAVOREVOLE

subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. Ogni punto di raccolta individuato dovrà essere realizzato in modo che rispetti le norme sulla

sicurezza.

2. Le opere saranno realizzate a cura ed oneri della proprietà, con esclusione delle attrezzature dì

servizio (campane o altro tipo di contenitori) che verranno messe a disposizione dal soggetto

gestore del servizio.

3. Questa Azienda, in fase di esecuzione dei lavori, sì riserva di concordare con la proprietà le

caratteristiche esecutive delie opere di dettaglio.

4. la tipologìa ed il numero dei contenitori saranno concordati con la proprietà, in funzione della

produzione stimata dì rifiuti ed il livello organizzativo dell'attività.

5. La proprietà dovrà allestire un punto di raccolta ad uso specifico nelle fasi preliminari dei vari

cantieri di costruzione per intercettare in forma differenziata i rifiuti speciali provenienti da detta

attività ed avviarli al corretto smaltimento-riciclo-riuso. In questa fase sarà la proprietà a curare la

disponibilità di cassoni scarrabili o quant/altro occorre per la raccolta e l'avvio a smaltimento o

recupero. La suddetta struttura deve essere correttamente individuata nei piani di allestimento dei

cantieri ed in quelli della sicurezza con priorità rispetto al tracciamento delle opere.

SGS *•/ SGS *•*,, SGS



Quadrifoglio Spa
Servizi Ambientali Area Fiorentina
Via Baccio da Montelupo 52 - 50142 Firenze
Tei. 055 73391 fax 055 7322106
quadrifogliof@quadrifoglio.org
quadrifoglio.spa@legalmail.it
www. quadrifoglio, org
Reg. Imp. Firenze C.F. P. Iva 04855090488
REA n. 491894
Capitale Sociale Euro 53.819.124 i.v.

igiene è benessere

6. Se rispettate le condizioni sopra elencate. Quadrifoglio spa potrà garantire la raccolta differenziata

nelle condizioni ottimali rispetto al suo grado di organizzazione del servizio, in accordo con le

modalità previste dal Contratto di Servizio con il Comune di Campi Bisenzio.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

L'Amministra

Dott livìdGia

oto

AF/mb

28/04/2010

\T&1 %'
' SBS *•> SGS **• EGS

SMOERT SINCERI SffiOftT



Quadrifoglio
Servizi Ambientali Area Fiorentina
Spa
Vìa Baccio da Montelupo 52 - 50142 Firenze
Tei. 055 73391 fax 055 7322106
quadiifogìio@quadrifoglio.org
www. quadrifoglio, ore
Reg. Imp. Firenze C.F. P. Iva 04855090488
Capitale Sociale Euro 53.359.124 i.v.

Quadrifoglio
PROTOCOLLO N.

i 0015770
DEL

: 13/05/2008

TITOLARIO
AO/DI8/PI8

Spett.le

GLK>
igiene è benessere

Studio Tecnico ci.ma
Via de' Tintori, 3

50013 Campì Bisenzio

e p.c.

all'attenzione Dott. Ing. Franco Giulli

Comune di Campi Bisenzio
Direzione Assetto del Territorio

Piazza Dante
50013 Campi Bisenzio

Oggetto: Richiesta di Nulla Osta Igiene Ambientale per il P.M.U. n° 4,3 nel Comune
di Campi Bisenzio tra Via di Maiano e Via Centola.

In relazione alla Vostra richiesta di parere, protocollo Quadrifoglio S.p.A.
n. 13324 del 18/04/2008, per la realizzazione dell'isola ecologica per la raccolta
differenziata dei rifiuti a servizio del nuovo intervento P.M.U. n° 4.3 nel Comune di
Campì Bisenzio tra Via di Maiano e Via Centola, si trasmette copia del nostro
documento di valutazione.

Distinti saluti.

L'amministratore^ Delegato
Dott. Livio G/c

<5rtfGlrt&



Quadrifoglio
Servìzi Ambientali Area Fiorentina
Spa
Via Baccìo da Montelupo 52 - 50142 Firenze
Tei. 055 73391 fax 055 7322106
quadrifoglio@quadrifoglio.org
www.quadrifoglio.org
Reg. Imp. Firenze C.F. P. Iva 04855090488
Capitale Sociale Euro 53.359.124 i.v. igiene è benessere

NULLA OSTA IGIENE AMBIENTALE

Oggetto: Realizzazione dell'isola ecologica per la raccolta differenziata dei
rifiuti a servizio del nuovo intervento P.M.U. n° 4.3 nel Comune di
Campi Bìsenzio tra Via Centola e Via di Maiano.
Richiedente: Dott. Ing. Franco Ciulli.

- Vista la richiesta di parere registrata al protocollo Quadrifoglio S.p.A. n. 13324 del
18/04/2008;

- Visti i pareri favorevoli rilasciati dagli uffici interessati della Quadrifoglio S.p.A., in
particolare:

Ufficio
PiS

Area di competenza Data visto

- Vista la Planimetria dì progetto in scala 1:500 con evidenziata l'isola di raccolta
rifiuti (in allegato alla presente);

- Visto il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 (Norme in materia ambientale) e le sue
disposizioni correttive ed integrative (D.Lgs. n.284 del 08.11.2006);

- Vista la Legge Regione Toscana n. 25 del 18.05.1998 (Norme per ia gestione dei
rifiuti e dei siti inquinati), così come modificata dalla L.R. n.29 del 26.07.2002 e
successiva modifica approvata il 14.11.2007 dal C.R. (LR. 61/2007);

- Visto il Regolamento di attuazione D.G.R.T. n.!4/R del 25.02.2004;

_SGS_ _SGS



Quadrifoglio
Servizi Ambientali Area Fiorentina
Spa
Via Baccio da Montelupo 52 - 50142 Firenze
Tei. 055 73391 fax 055 7322106
quadrifogliofgi.quaoMfoglio.org
www.quadrifoglio.org
Reg. Imp. Firenze C.F. P. Iva 04855090488
Capitale Sociale EuKr53.359.124i.v. igiene 6

La Quadrifoglio S.p.A. RILASCIA NULLA OSTA per quanto concerne l'individuazione
e ia localizzazione, nonché la superficie dell'isola ecologica destinata in
prevalenza alle utenze non domestiche. Si dichiara che le caratteristiche e le
specifiche di progetto sono confacenti alle esigenze funzionali del servizio di
raccolta differenziata che dovrà essere svolto per le utenze che si insedieranno.
La scelta tipologica, viste le caratteristiche dell'utenza e dell'insediamento, è
quella della raccolta differenziata con cassoni scarrabìli.

Il Nulla Osta è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) L'esecuzione delle opere sarà realizzata a cura ed oneri della proprietà, con
esclusione delle attrezzature di servizio (campane e scarrabili e/o contenitori
stazionarii.

b) Questa Società si riserva di concordare con la proprietà le caratteristiche
esecutive delle opere di dettaglio, come !e opere di recinzione, gli
allacciamenti ai principali servizi a rete (energia elettrica, acquedotto,
fognatura, rete telefonica via cavo, etc.).

e) La Quadrifoglio S.p.A. installerà nell'isola ecologica le attrezzature
necessarie per lo svolgimento del servizio di raccolta delle frazioni
recuperabili dei rifiuti prodotti dalle utenze che si insedieranno nell'area,
curandone la movimentazione ed il mantenimento.

d) L'isola ecologica ad uso specifico od altra equivalente, dovrà essere
allestita dagli interessati già nelle fasi preliminari dei vari cantieri di
costruzione per intercettare in forma differenziata i rifiuti speciali provenienti
da detta attività ed avviarli al corretto smaltimento-riciclo-riuso.
Ovviamente in questa fase sarà la proprietà a curare la disponibilità di
cassoni scarrabili, presse e quant'altro occorre per la raccolta e l'avvio a
smaltimento o recupero.
La suddetta struttura deve essere correttamente individuata nei piani di
allestimento dei cantieri ed in quelli della sicurezza con priorità rispetto al
tracciamento delle opere.

SGS. ^ ..SGS, %n_SGS.



Quadrifoglio
Servizi Ambientali Area Fiorentina
Spa
Via Baccio da Monlelupo 52 - 50142 Firenze
Tei. 055 73391 fax 055 7322106
quadrifogliof@quadrifoglio.org
www.quadrifoglio.org
Reg. Imp. Firenze C.F. P. Iva 04855090488
Capitale Sociale Euro 53.359.124 i.v.

QUAD
RIFC
GU

igiene è benessere

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
i dati di cui ai presente procedimento amministrativo, ivi compresa il presente Nulla Osta, sono
trattati ne! rispetto delie norme sulla tutela della privacy, dì cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 -
Codice in materia dì protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. J74, S.O.). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto
informatico nel rispetto delle misure mìnime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al
citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'ufficio protocollo della Quadrifoglio Spa.

SGS •% .SGS '*m SGS



TELECOM
. V

ITALIA
,/*

AOA/C.AOLTC
Network Development Operation Toscana Centro

50127-Firenze
Viale Guidoni, 4

6 GIÙ 2008

Si prega citare nella risposta //

N ° AOA/C.AOL TC NDO-TC DOTI

Rii. Vs.

Spett.le CI.MA D! GIULLI E BACC1

VIA DE' TINTORI 3

50013-CAMPI BISENZIO
del

L J
p.c. Spett.le Comune di CAMPI BISENZIO

Ufficio Urbanistica

Oggetto: Predisposizione infrastrutture per telecomunicazioni nelle Aree lottizzate o di Enti in concomitanza con i lavori di
ammodernamento di sedi stradali o risanamento di centri storici con passaggio dalla rete aerea alla rete
sotterranea

Lottizzazione: 76/2008 sita in VIA DI MAIANO

Centrale: CAMPI S. LORENZO

In'riferimento alla Vostra del 25/03/08, restituiamo la planimetria relativa alla predisposizione in oggetto con
l'indicazione dei tracciati delie infrastrutture e dei manufatti sotterranei da predisporre per gli allacciamenti di
telecomunicazione.

Le caratteristiche costruttive delle opere sono indicate nei grafici allegati.
Il lottizzante/costrutto re/Ente riconosce a Telecom Italia S.p.A. il diritto di accedere alle infrastrutture in qualsiasi

momento sì renda necessario. Dette opere devono essere realizzate nel rispetto delle Leggi e Norme vigenti; la
TELECOM si ritiene comunque sollevata da ogni responsabilità, anche futura, che dovesse derivare dalla mancata
osservanza di quanto sopra.

Qualsiasi modifica al progetto dovrà essere preventivamente concordata con il Progettista della TELECOM.
Sono a carico del Lottizzante/Costruttore/Ente tutte le opere civili ed i materiali ad eccezione degli armadietti e delle

colonnine.
Una volta completate le opere di predisposizione dovrà essere inviata a TELECOM comunicazione scritta con la data

di ultimazione delle opere (Allegato C); alla stessa dovrà essere allegata, in caso di lottizzazione con opere sotterranee,
la planimetria del progetto con eventuali variazioni e aggiornamenti comprensiva, quando disponibili, di vie, numeri civici e
scale relativi alla lottizzazione/fabbricato in oggetto.

Nel caso in cui il richiedente non sia anche esecutore delle opere, è necessario che a quest'ultimo siano trasmesse le
documentazioni e le informazioni del caso.

Per informazioni, chiarimenti, modifiche al progetto, fornitura dei materiali e verifica delle opere Vi invitiamo a
contattare il Ns. Progettista - Sig. Bensì S. (tei. 055/297.6096 -fax. 055/297.6101 simone.bensi@telecomitalia.it),
oppure il Responsabile del Development Operation Team Firenze 1 - Sig. Bennati Roberto (tei. 055/2978403).

Distìnti saluti

Allegati: n° 2 planimetrie con il progetto;
n° 1 copia dei grafici con le caratteristiche costruttive delle opere
n° 1 fac-simile di lettera (Allegato B/1) da restituire in segno di accettatone:
n° 1 fac-simile di lettera da restituire per richiesta di verifica (Allegato C);

Capitale sociale € 10.673.793.335,70
Sede Legale: Piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano
Direzione Generale: Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma

Codice Fiscale, Partita IVA
e Registro delle Imprese di Milano
00488410010

Casella Postale AD 476
C.A,P. 50130
Telex: 574570 SIPTEL

Nazionale 0552971
Telefono

Internazionale +390552971



a TELECOM

000043
Alla Spett.le
TELECOM ITALIA S.p.A.
AOA/C.AOLTC NDO-TC DOTI
Viale A. Guidoni, 42
50124-Firenze

Oggetto: Predisposizione infrastrutture per telecomunicazioni nelle Aree lottizzate o di Enti in concomitanza con i lavori
di ammodernamento di sedi stradali o risanamento di centri storici cori passaggio dalla rete aerea alla rete
sotterranea.

Lottizzazione: 76/2008 sita in VIA DI MAIANO

Centrale: CAMPI S. LORENZO

In riferimento alla Vs. comunicazione del V / T e alle intese intercorse, mi dichiaro disponibile a

provvedere, a mia cura e spese, alla posa delle infrastrutture, nel rispetto delle indicazioni riportate nel progetto.

Le opere saranno realizzate in conformità alle vigenti Norme di legge e nel rispetto delle Norme GEI per quanto

riguarda le interferenze tra linee di telecomunicazione e qualsiasi altro servizio.

Eventuali manufatti sotterranei saranno dimensionati secondo quanto prevjsto dalle Norme di Legge in materia,

TELECOM ITALIA è sollevata da ogni responsabilità, anche futura, che dovesse derivare dalla mancata osservanza di

quanto sopra.

Per la fornitura di materiale telefonico, sarà nostra cura contattare il Vs. Progettista almeno trenta giorni prima

dell'inizio dei lavori

Le strutture realizzate saranno rese accessibili al personale di Telecom Italia S.p.A. secondo le modalità che riterrà

necessarie; il sottoscritto s'impegna a informarne l'acquirente che dovesse subentrare nella proprietà dell'immobile

interessato dai lavori in oggetto.

I lavori in questione saranno affidati all'Impresa __

ed avranno inizio il / / sotto la direzione di recapito telefonico

Timbro e Firma

N.B.: Per poter approvvigionare in tempo utile i materiali, è indispensabile che questa dichiarazione ci pervenga
almeno un mese prima dell'inizio lavori



000043 Alla Spett.le
TELECOM ITALIA S.p.A.
AOA/C.AOLTC NDO-TC DOT 1
Viale A. Guidoni, 42
50124-Firenze

Oggetto: Comunicazione termine lavori e richiesta di verifica

Lottizzazione: 76/2008 sita in VIA DI MAIANO

Centrale: CAMPI S. LORENZO

Con riferimento alla Vs. comunicazione del ., Vi segnaliamo che i lavori di predisposizione

infra strutture nel complesso edilizio/area lottizzata o di Enti in concomitanza con i lavori di ammodernamento di sedi

stradali o risanamento di centri storici con passaggio dalla rete aerea alla rete sotterranea sito in

loc. Comune di

Via/P.zza sono terminati in data ; chiediamo

pertanto la verifica delle infrastrutture e l'allaccio alla rete telefonica.

Vi informiamo inoltre che i suddetti lavori sono stati eseguiti secondo le indicazioni del progetto e nel rispetto delle

Norme e Leggi vigenti.

Per consentire l'esecuzione della verifica delle strutture sotterranee, alleghiamo una planimetria aggiornata completa

dei nomi, delle Vie e dei Numeri Civici dell'intervento con la situazione definitiva.

Distinti saluti.


