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Richiesta nulla osta per installazione contatore del gas metano 

 

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ______________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ il _________________ e residente in ______________________________ 

alla Via ________________________________ in qualità di ___________________________ dell’immobile 

sito in ________________________________ alla via __________________________________________________ 

In catasto al foglio n……………..mappale ……………….tel…………………..pec/mail……………...... 

 

DICHIARA 
 

● Che la società di vendita e fornitura è la seguente: 

 

Nome…………………………………………………………………….con sede alla via 

……………………………in ……………………….pec………………………………TEL…………………………… 

 

● la cassetta avrà le seguenti caratteristiche: 

 

� incassata nella muratura del fabbricato e tinteggiata dello stesso colore; 

� Incassata nella muratura in pietra della recinzione e tinteggiata color grigio antracite;  

� Incassata nella muratura intonacata della recinzione e tinteggiata dello stesso colore; 

� realizzata ex novo con muratura similare a quella preesistente. 

� realizzata con pietrame locale come il muro preesistente. 

� realizzata con muratura intonacata come il muro preesistente. 

� incassata all’interno della recinzione ed opportunamente mitigata.  

� eseguita in adiacenza di area o strada pubblica o muro di cinta pubblico; 

� eseguita all’interno di viale privato e/o area privata. 

 

● sin d’ora che a lavoro eseguito comunicherà l’ultimazione e trasmetterà la 

documentazione fotografica di quanto eseguito. 

● di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento Comunale dell’ornato 

Pubblico e dell’estetica Cittadina. 

CHIEDE 
 

Che vanga rilasciato il previsto nulla osta ai sensi degli artt. 3 bis, 3 ter, 4 bis, del 

Regolamento dell ”Ornato Pubblico e dell’Estetica Cittadina” come aggiornato dalla 

Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 17.09.2020. 

   
 

 

  Protocollo Comunale 

 

 

 

 

AL S.U.E. 
Via Corrado Buono n.6 

PEC: protocollo@pec.comunebarano.it 
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Si allega: 

- Documentazione fotografica ad ampio raggio con indicazione in foto simulazione 

dell'intervento; dovrà essere indicato anche il percorso delle tubazioni. 

- In alternativa elaborato grafico che rappresenti chiaramente lo stato di fatto e di 

progetto. 

- Descrizione del tipo di sportello utilizzato; (sono vietati l’uso di alluminio anodizzato 

e pvc. o altro materiale plastico. E’ consentito l’uso del ferro normale tinteggiato o  

battuto). 

- Fotocopia del documento di riconoscimento.  

 
 

 

Barano d’Ischia ____________ 

Con Osservanza 

________________________ 
(Allegare documento di riconoscimento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


