Marca da
a bollo
o impossta di
bollo in vvigore

SETTORE 7
Trasporti – Servizi Tecniici Nord‐Est
Servizio
o “Autorizzaziioni, Concessio
oni e Mobilità
à locale”
Modello Istanza
I
possa impianti tecnologicii

Alla P
PROVINCIA di SASSARII
ZONA
Z
OMOG
GENEA OLB
BIA TEMPIO
O
Via A.
A Nanni 17/119 - 07026 – OLBIA (SS))
pec ufficio protocollo
p
- Olbia – zon
naomogenea
a.olbia-temp
pio@pec.pro
ovincia.ss.itt

OGGETTO: Domanda di rilascio CONCESSION E1/AUTORIZZZAZIONE1 – Domanda ddi rilascio NULLA‐OSTA2
alla posa di
d impianti tecnologici,
t
aai sensi del “Regolamento sull’occuppazione di spazi ed areee
stradali ed applicazione del relativvo canone” approvato
a
co
on Deliberaz ione C.P. de
ella Provinciaa
n del 28/08
8/2014.
di Sassari n.7

Il sottoscrittto _______
___________
___________
__________
___________
_____________________
__________,
nato a ____
___________
__________
___________
________ (__
___), il_____
_____________________
__________,
e residente in______
___________
____ (___) , via ____
___________
_____________________
__________,,
odice fiscale_
___________
__________
___________
__;
n._____, co
□

in nome
e proprio;

□

tramite il Tecnico incaricato alla presentazio ne della prattica, appress
so indicato :

Sig. _________________________
_____________ iscritto all’Albo/Ordi
a
ne __________________
______, dellaa
Provinccia di _________________
_______ al nn._________,, domiciliato
o a___________________
____________
in Via _______________________
______ n._______, PEC (obbligatorio) _____________________
________.
oppure se trrattasi di perrsona giuridiica:
□ in q
qualità di legale rapprese
entante dellaa ditta/socitàà:
Ragione so
ociale:
Con sede leegale in:
Via/Piazza e n. civico:
Partita Iva::
Iscritta allaa C.C.I.A. di:
Telefono:

PPEC:

CHIEDE
□ CONCESSSIONE / AUTO
ORIZZAZION
NE
(2)
□ NULLA OSSTA

(1)

per l'esecuzione dei la
avori lungo la S.P. n° .............................. nel Com
mune di ............................................................................................................. relativi
alla costru
uzione di:

1
2

Fuori dal ceentro abitato.
All’interno del centro abitato.
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 ACQU
UEDOTTO
 ELETTTRODOTTO
O

 FFOGNATURA
A
 LLINEA TEL./ DATI

 GASDO
OTTO
 ALTRO

 posa di tubazionii /cavi sotterrranei in paraallelo alla carreggiata;
 posa di tubazionii /cavi sotterrranei in attrraversamento
o;
 perco
orrenza con cavi aerei;
 occupazione con impianto;
r
_______
_____________________
___________
_____________________
 allacciamento a rete
 altro
o tipo di interrvento qui dii seguito speecificato:
_______
______________________
______________________
___________
_____________________
_________
_______
______________________
______________________
___________
_____________________
_________
DX ‐  SX de
ella:
Sul lato  D
-

SP n
n. ___________________
__________, località ___
___________
____________________;

-

al K
Km. __________________
_________, nnel Comune di
d _________
___________
___________
_;

pologia di occcupazione del suolo provvinciale:
per i quali si richiede la seguente tip
□ occupazio
one permane
ente:
……………………………………………
……………………
…........................................................ .......................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
□ occupazio
one temporaanea (dal ……
……………………
……. al …………
………………….):
……………………………………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………
……………………………………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………
……………………………………………
Alla presente domandaa allega:
□
□

□

ato digitale (ffile PdF, DW
WF) sottoscrittto digitalmeente dal Tecn
nico
il progeetto compleeto in forma
abilitato
o;
attestazzione del veersamento di
d € 82,33 pper spese dii sopralluogo
o e istruttorria effettuatto mediantee
ricorso al sistema PagoPA, secondo le indicaazioni di cui al link : https://sassari.pprovincia.plu
ugandpay.it//
, Sez. “PPAGAMENTO SPONTANEO
S
”, voce “COSAAP E CARTELLO
ONISTICA‐ SPES
SE ISTRUTTORIA
A SS‐OT”, Tariffa
T
“SPESEE
AMMINISTRATIVE E SOPRALLUOGO
O
”;
Gli elab
borati tecnico‐descrittivi dell’interveento propo
osto, in form
mato digitalee (dwf, pdf) sottoscritti
digitalm
mente da Teccnico abilitato, con le seeguenti indiccazioni obblig
gatorie:
- l’estratto mapp
pa catastale con
c individuaata l’occupazzione richiesta;
-

l’inq
scala
a d e g u a t a ( 1:10.000) con
quadramentto
cartoggrafico teerritoriale, in
l’ind
dividuazionee dell’opera proposta e l’indicazio
one delle relative proggressive chiilometriche,
med
diante l’ausilio dei cipp
pi chilometr ici ed ettom
metrici prese
enti sul cigliio stradale, da
d riportarsi
in p
planimetria;
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-

d adeguatoo dettaglio con l’indivviduazione dell’opera proposta e
la cartografia in scala di
l’ideentificazionee delle variazzioni allo statto di fatto;

-

le ssezioni trasveersali (in sca
ala adeguataa) del corpo stradale e delle
d
sue perrtinenze con
n indicate le
relaative progreessive chilo
ometriche, le dimensiioni della sede straddale (corsie, banchine,
arginelli
errbosi,
cunette, murri di sosteggno/controripa/sottoscarrpa, scarpate, ripe,
fosssi di guaardia, manuffatti), il latto della sttrada, i co
onfini di prroprietà e la precisa
collocazione deell’opera pro
oposta, oltree che della distanza dal confine dii proprietà;

-

documentazione fotogra
afica interesssante il tratto di strad
da e la loca lità oggetto di richiesta
la d
(alm
meno due fottografie, una
a per ciascunn senso di maarcia);

Ai fini del p
pagamento COSAP
C
di cui alla Delibeerazione C.P. n.7 del 28/0
08/2014 agggiornata con Delibera GP
P
n.46 del 5/007/2016:

DICHIARA
A
ai sensi e pe
er gli effetti de
ell’art. 47 del DPR n. 445/2
2000, consape
evole della res
sponsabilità e delle conseg
guenze penali,,
previste dall’’art. 76 del DP
PR n. 445/200
00, in caso di rilascio di dic
chiarazioni me
endaci e/o form
mazione di attti falsi e/o uso
o
degli stessi;

□
□

di eessere Ente convenzionato con coddesta Provin
ncia con atto n. …………
………. Rep. Part.
P
in dataa
……../……../………
…….. ;
NON essere convenziona
c
ato con codeesta Provinciaa e quindi dii essere obb ligato al versamento del
di N
dep
posito cauzio
onale di cui all’art.23
a
del vigente Reggolamento de
ella Provinciaa di Sassari, nella misuraa
chee verrà successivamente comunicata
c
dall’Ufficio preposto,
p
ai fini
f del rilasccio del provvvedimento.

Dichiara inoltre che laa presente istanza
i
vienne inoltrata alla Provinccia dal seguuente indirizzzo di Postaa
_
___________
___________
______, al qu
uale chiede cche venga in
noltrata ognii
Elettronica Certificata ___________
one.
successiva ccomunicazio
IL RICHIED
DENTE
_________
______________________
_______

Ai sensi dell’art. 38, DPR
R 445 del 28/12/2000 smi, la dichiarazio
one dovrà essere sottoscrritta e inviata unitamente a
fotocopia, no
on autenticata,, di un docume
ento di identità
à, in corso di validità,
v
del so
ottoscrittore.
INFORMA
ATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
3 DEL DLGS 19
96/2003 smi (LEGGE SULLA PRIVACY):
Ai sensi dell’arrt. 13 del D. Lgss 196/2003 smi “Testo Unico ssulla “Privacy” si
s forniscono le seguenti inform
mazioni:
I dati pers
rsonali da Lei fo
orniti a questa amministrazione
a
e saranno tratta
ati, previa registtrazione su suppporto cartaceo e/o elettronico,,
per gli ad
dempimenti succcessivi previsti dalla
d
vigente no
ormativa;
Il conferim
mento dei dati è obbligatorio a pena
p
di decaden
nza;
I dati perssonali potranno essere comunicati ad altri sogg
ggetti pubblici co
oinvolti nel proce
edimento;
In relazio
one al predetto
o trattamento, Lei
L potrà cono
oscere quali da
ati personali sia
ano registrati, lla loro origine e le finalità di
d
trattamen
nto;ottenere la cancellazione
c
de
ei dati trattati in
n violazione di norme
n
nonché la
a rettifica, l’aggiiornamento e l’iintegrazione dei
dati,opporsi in tutto o in parte a trattame
enti illegittimi de
ei dati; opporsi al trattamento dei
d dati per fini ddi informazione
e commerciale e
di invio dii materiale pubb
blicitario;
Titolare d
del trattamento è la Provincia di Sassari, con se
ede in Via A. Na
anni 17/19-Olbia
a.
Responsa
abile del trattam
mento è il Dirigen
nte del Settore 7 della Prov. di Sassari.
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