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STUDIO DI ARCHITETTURA SIGNORELLI E 
GANDINI

Rif.Vs. del : 30/05/2017 VIALE STAZIONE N. 31

37019 PESCHIERA DEL GARDA - VR

  Oggetto : Opere di urbanizzazione complesso

LOTTIZZAZIONE IL GELSO VIA GIROLAMO GOTTARDI   VALEGGIO SUL 
MINCIO     VR

   In riferimento alla Vostra accettazione del 12/07/2017, restituiamo la documentazione di progetto relativa alla 
predisposizione delle infrastrutture per reti di telecomunicazione per la lottizzazione in oggetto.
      Tutte le opere civili sono a Vs carico e devono essere realizzate nel rispetto delle Leggi e Norme vigenti.

Telecom Italia si ritiene comunque sollevata da ogni responsabilità, anche futura, che dovesse derivare dalla mancata
osservanza di quanto sopra o da modifiche al progetto non concordate con noi.
      Vi invitiamo, pertanto, a comunicarci ed a concordare preventivamente qualsiasi modifica al progetto di 
predisposizione delle infrastrutture.
      Vi invitiamo, inoltre, a comunicarci i tempi di realizzazione delle opere di predisposizione e la data di ultimazione 
lavori (utilizzando il modulo allegato) al fine di consentirci di effettuare la verifica a vista dell'idoneità delle infrastrutture 
realizzate e di organizzare l’attività impiantistica necessaria al collegamento degli edifici alla rete telefonica e 
all’attivazione dei servizi richiesti dalla clientela.
      Vi chiediamo, infine, di fornirci la planimetria del progetto con eventuali variazioni e aggiornamenti comprensiva, 
quando disponibili, di vie, numeri civici relativi alla lottizzazione.

      Per qualunque chiarimento potete far riferimento a Telecom Italia Spa - Focal Point Lottizzazioni - Via Pascoli, 9 -
34138 Trieste, fax n°  06 91861429, oppure all'indirizzo di posta elettronica: allacciofabbricati.nordest@telecomitalia.it 

      Cordiali saluti.
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modulo per la richiesta della verifica a vista di idoneità delle infrastrutture realizzate
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