Al Sig. PRESIDENTE
Della
PROVINCIA DI PAVIA


Opere ed impianti in traversa di Centro Abitato (*)



Opere ed impianti fuori Centro Abitato

La Sottoscritta ditta
Data di nascita
C.F./P.IVA
Sede Legale – Residenza
Rivolge istanza per il rilascio del competente provvedimento Amministrativo, autorizzante le opere qui sotto
descritte:

- STRADA PROVINCIALE INTERESSATA ALLE OPERE N.
- PROGRESSIVA KM

+

FREGIO

DX

- LOCALIZZAZIONE:
- COMUNE DI

SX
n. civ.

Località

- MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA E DESCRIZIONE DELLE OPERE:

- TEMPI DI ESECUZIONE E NOTE
I lavori di esecuzione avranno una durata prevista di circa gg. ;
(*) qualora le opere ricadano in traversa di Centro abitato la presente, con gli elaborati elecati in calce, dovrà essere
presentata al Comune, che provvederà a compilare lo spazio riservato a pag. 2 ed ad inviare tutta la documentazione alla
Provincia, con richiesta di rilascio di nulla osta a norma dell’art. 26 comma 3 del Nuovo Codice della Strada.

La Sottoscritta Ditta dichiara di essere disposta a sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente
regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche Provinciali e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le
altre norme che la Provincia prescriverà in relazione alla presente domanda ed a tutela del pubblico transito e
della pubblica utilità.
Data ……………………..

Firma del Richiedente

Segue elenco allegati

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A CORREDO DELLA PRATICA (BARRARE CASELLE INETERSSATE)

 A – Domanda in bollo ( presente stampato).
 B – Versamento di Euro 55,00 sul Conto Corrente Postale n. 15465271 intestato a PROVINCIA DI
PAVIA Ufficio Concessioni Piazza Italia, 2 – PAVIA; a titolo SPESE DI ISTRUTTORIA.
 C – Versamento di Euro 18.08 sul Conto Corrente Postale n. 15465271 intestato a PROVINCIA DI
PAVIA Ufficio Concessioni Piazza Italia, 2 – PAVIA; a titolo spese d’atto Pubblico riferite ad opere
________________ delle perimetrazioni Comunali del “CENTRO ABITATO”.
D – Planimetria generale zona intervento, possibilmente in scala 1:1000 ( 3 copie);
 E – Schema planimetrico dell’opera in scala 1:200, completa di sezione sede stradale, particolare del
manufatto, relative misure e quote ( 4 copie);
 F – Stralcio Regolamento PRG per edificazioni interne al centro abitato (qualora espressamente
richiesto)
 G – Bozzetto tabellone pubblicitario a colori, con tipologia e dimensioni ( 3 copie);
 H – Autodichiarazione in riferimento alla staticità dell’impianto;
 I – Planimetria schematica del fregio stradale con indicazione di segnaletica, intersezioni ed ulteriori
impianti pubblicitari in essere, 300 mt a monte ed a valle dell’opera proposta;
 L – Fotografia localizzazione con segnalazione punto prescelto;
 M – Autodichiarazione del richiedente attestante la localizzazione dell’impianto su area non
provinciale;
 N – parere Comunale per le zone soggette a Vincolo Paesaggistico ( qualora necessiti).
N.B. allegati occorrenti alla richiesta concessione stradale ( A-B-C-D-E-F)
allegati occorrenti alla richiesta autorizzazione impianto pubblicitario ( A-B-G-H-I-L-M-N)

•

Dichiarazione da compilarsi dal Comune, solo qualora le opere ricadano in traversa di Centro
Abitato

COMUNE DI PIZZALE
PROVINCIA DI PAVIA
Prot. C.le n. ___________

lì _______________

OGGETTO: richiesta NULLA OSTA per opere interessanti la sede viabile e/o fascia di rispetto della Strada

Provinciale n.

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
Piazza Italia, 2
27100 PAVIA
In riferimento alla richiesta presentata dalla Ditta
Per la realizzazione delle opere specificate nel prospetto di pag. 1 ed interessanti la strada provinciale in oggetto, si
chiede a codesto spett.le Ente il rilascio del NULLA OSTA di competenza.
Nel trasmettere, con la presente la documentazione prevista, si dichiara che l’ambito interessato ai lavori, ricade
all’interno del Centro Abitato e che le opere retro riportate risultano conformi alle vigenti normative di PRG e/o
Regolamenti Comunali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARTE RISERVATA AGLI UFFICI PROVINCIALI:

