
CITTÀ DI VITERBO

Settore VII 
Urbanistica - Centro Storico - S.U.E. - E.R.P. - Innovazione Tecnologica

RICHIESTA DI NULLA OSTA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN VANO 

PER L'ALLOGGIAMENTO DI CONTATORI PER UTENZE NEL CENTRO STORICO

Il/La sottoscritt_ _____________________________________ nat_ a __________________________ (___)
il ___/___/___, residente a __________________ (___), in via _____________________________ n. ____,
tel.  ____________________  e-mail  _________________________  con  elezione  del  domicilio  digitale
presso la  casella  pec _______________________________________________________ per  la  ricezione
degli atti relativi alla presente istanza;

IN QUALITÀ DI

      □ proprietario/comproprietario  □ altro (specificare) ________________________________

DELL’IMMOBILE

  Ubicato in via/piazza ________________________________________________ n°_______

  distinto in catasto al Foglio ____________ Particella ________________________________

CHIEDE

l’emissione del nulla osta di codesto Ufficio sui lavori occorrenti la realizzazione di un alloggiamento per la
collocazione di (indicare il tipo di utenza):

 □ CONTATORE GAS           □ CONTATORE ACQUA

attraverso la creazione:

  □ di un vano per alloggiamento contatore utenza,

  □ unificazione vani (ampliamento),

  □ altro __________________________________________________________,

delle dimensioni __________________ chiuso da uno sportello a filo facciata che, a mente del Regolamento
dell’Ornato  e  dell’Arredo  Urbano  dei  Centri  Storici  di  Viterbo,  avrà  le  seguenti  caratteristiche:
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

posizionato su via/piazza _______________________________________ presso il civico ______________

Estremi catastali dell'edificio dove verrà realizzato il vano: Foglio __________ Particella ______________

Viterbo, lì ____/____/_______       Firma del richiedente

______________________________
Allega alla presente:

1. Copia documento identità del richiedente;
2. Versamento dei diritti di segreteria di € 25,00 sul c/c n. 43370378 intestato a: “Comune di Viterbo – Settore

Urbanistica  –  Servizio  Tesoreria”  o  mediante  bonifico  al  codice  IBAN  IT19S0760114500000043370378
(causale: diritti segreteria contatori utenze Zone A);

3. Fotografia  panoramica  della  facciata  su  cui  dovrà  essere  effettuato  l’intervento  con  individuazione  e
posizionamento del vano da realizzare;

4. Altra documentazione utile: _________________________________________________________________

L'istanza  e  la  documentazione  allegata può essere  inviata  in  modalità  digitale  tramite  PEC all'indirizzo di  posta

certificata suaep@pec.comuneviterbo.it

Il  nulla  osta  verrà  trasmesso  al  richiedente  in  formato  digitale  al  domicilio  PEC indicato,  entro  30  giorni  dal

ricevimento dell'istanza. Copia del nulla osta sarà trasmessa per conoscenza all'ente gestore dell'utenza indicata. 

mailto:suaep@pec.comuneviterbo.it

