Marca da bollo
Valore corrente

Alla Provincia di Sassari
Piazza d'Italia, 31
07100 SASSARI
OGGETTO: Richiesta occupazione di spazi e aree stradali (suolo/soprassuolo/sottosuolo).
Il/La sottoscritt__ _________________________________________________
nato/a a __________________________________ (___) il___________________________________
residente in ________________________ Via ____________________ n°___ CAP__________________
Codice Fiscale_______________________________________
Telefono ___________________________ Fax ___________________________
indirizzo e-mail _______________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________
(parte da compilare solo se trattasi di richiesta presentata da persona giuridica) in rappresentanza della
ditta/società qui di seguito indicata:
denominazione____________________________________________________________
sede legale in ________________________ Via __________________ n°____ CAP_______________
Partita IVA_________________________________
indirizzo e-mail _______________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________
CHIEDE
il rilascio del decreto di concessione per occupazione di:
suolo

soprassuolo

in Comune di
dal Km.

sottosuolo

della strada Provinciale n°

, località
al Km

lato

per
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R.
445/2000 in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
che che nel tratto di strada interessato non insistono servizi pubblici e/o privati;
che nel tratto di strada interessato insistono i seguenti servizi:
linee elettriche

linee telefoniche

condotte idriche

condotte fognarie

altri

che l'intervento richiesto fa parte di opere di urbanizzazione primaria come da convenzione del Comune
territorialmente competente, n° ___________ del ______________di cui si allega copia;






di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel “Regolamento sull'occupazione di
spazi ed aree stradali ed applicazione del relativo canone “ della Provincia di Sassari;
di impegnarsi ad adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutte quelle cautele prescritte dal vigente
Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e tutte le precauzioni del caso, assumendosi ogni
responsabilità conseguente ad eventuali sinistri e danni riportati da persone e cose, nonché, a non
eseguire i lavori fino a che non sarà in possesso di regolare atto di concessione;
di aver preso visione dell’informativa allegata alla presente istanza ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.
196/2003 e autorizza l’uso dei dati per le finalità e secondo le modalità ivi indicate.

Allega alla presente:
1. 1 marca da bollo di valore corrente (da apporre sull'istanza);
2. attestazione del versamento di € 82,33 da effettuare mediante sistema PAGOPA, intestato
all'Amministrazione Provinciale di Sassari – Piazza D'Italia, 31, causale: “spese di istruttoria e
sopralluogo per occupazione di spazi ed aree stradali (suolo/soprassuolo/sottosuolo)”;
3. Relazione tecnica;
4. Corografia in scala 1:10.000 oppure 1:25.000;
5. Planimetria del tratto di strada interessata alla richiesta in scala 1:1.000, oppure 1:2.000;
6. Sezioni trasversali del corpo stradale in scala adeguata;
7. Particolari tecnici quotati, in scala 1:10 - 1:25 dei ripristini ed impianti, con indicazione di tutte le
dimensioni e delle strutture da installare;
8. Documentazione fotografica del tratto di strada in cui si vorrebbe realizzare l'intervento;
9. Fotocopia documento valido di identità.
Data ______________________

Firma ________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196 DEL 30.06.2003
La sottoscrizione della presente istanza sottintende la presa d'atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con il
D .Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
In particolare l'Amministrazione Provinciale di Sassari informa, ai sensi dell'art. 13 della suddetta normativa, che:
- i dati conferiti con il presente modello saranno utilizzati dal Settore VI Viabilità – Trasporti Nord Ovest/Servizio
Concessioni in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono stati specificati, nonché per gli
adempimenti amministrativi ad esso conseguenti;
- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici;
- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della
Provincia in materia di Viabilità, Concessioni/Autorizzazioni Stradali;
- i dati raccolti potranno essere comunicati agli uffici della Provincia, interessati nel procedimento, nonché ad altri
soggetti pubblici o privati nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;
- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o di regolamento;
- il conferimento dei dati da parte dell'interessato ha natura obbligatoria quando riguarda informazioni essenziali per il
procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento, comporterà la sospensione del procedimento
stesso.
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Sassari con sede in Piazza d'Italia, 31, Sassari.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore VI Viabilità – Trasporti Nord Ovest della Provincia di
Sassari.
L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, e in particolare può:
a) ricevere informazioni sui dati identificativi relativi al titolare e al responsabile del trattamento, nonché sulle finalità e
modalità del trattamento;
b) ottenere : l) la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui
si basa il trattamento;
2) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi
quelli di cui necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sonostati raccolti o successivamente
trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati, l'attestazione che le
operazioni di cui ai punti 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
c) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano anche se
pertinenti allo scopo della raccolta.

