RICHIESTA AUTORIZZAZIONE / NULLA OSTA
Interventi su suolo pubblico
(Reg. Com. app.con Delibera del C.C. n. 25 In data 25/03/2003)

PROTOCOLLO

COMUNE DI
TRESIGNANA

BOLLO € 16,00

Provincia di Ferrara

SPETT.LE
COMUNE DI TRESIGNANA
UFFICIO TECNICO
IL/I SOTTOSCRITTO/I :
(Generalita/Ragione Sociale) …………………………………………………………………………………………
nato a ……………………. il …………………………… Codice Fiscale ……………..……………………………
Residente a ………………………….. (C.A.P.)……………. Via ………………. civ. n. …….. Tel. n° ……..….
Legale rappresentante di …………………………………………………………………………………………...
Con sede in …………………………….... (C.A.P.)……………. Via ………………………………. civ. n. ……..
Codice Fiscale/Partita I.V.A.i n. ………………………………………………………………………………………
Te./Cell. .................................................................. email/PEC. .....................................................................

CHIEDE
□

L’AUTORIZZAZIONE

□

NULLA OSTA

□

IL PERMESSO PROVVISORIO

relativamente alla facoltà di eseguire/mantenere sulla strada Comunale: …………………………………...
in località ……………………….Comune di TRESIGNANA Via …………………………………………………
dalla progressiva Km. Ca ………………... alla progressiva Km. Ca ……………….. di fronte al civ. n. ……
le seguenti opere: …………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
a servizio dell’immobile adibito a :
□ Civile abitazione □ Attività produttiva/artigianale
□ Agricolo
□ Altro …………………………..
All’uopo si allega:







Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 della zona entro la quale dovrà essere
eseguita l’opera con l’indicazione dell’esatta posizione di questa;
una o più sezioni stradali in scala 1:100 quotate sulla base degli opportuni rilievi effettuati
sul posto (in triplice copia);
documentazione fotografica;
Nulla Osta / pareri altri Enti;
pianta quotata, prospetto e bozzetto a colori dell’opera che si intende realizzare in scala
1:100 (in triplice copia);





autodichiarazione in carta semplice, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si
attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
autodichiarazione in carta semplice, con la quale si dichiara che il manufatto rispetta le
normative in materia di inquinamento luminoso, in caso di impianti luminosi/illuminati;
autorizzazione, rilasciata in carta semplice dal proprietario, all’installazione dell’impianto
pubblicitario nel suo immobile, qualora l’area privata non sia di proprietà del richiedente;

DICHIARA
Che il Direttore dei Lavori è:
Titolo e Generalità …………………………… attività ubicata a ……………………………………………….
in Via ……………………………..civ. n. ……… iscritto all’Ordine / Collegio / Albo dei …………………….
di …………………………..…….al n° …………….. C.F. ...............................Tel n° ………/ ………………..
Fax n° …………../………….

Timbro e Firma del Direttore Lavori

Per accettazione dell’incarico …………………………………………………
Che le opere saranno realizzate:

 IN ECONOMIA
 AFFIDATE ALLA DITTA ………………………………. ubicata a …………………………………………
in Via ……………………………………………….. civ. n° ………….. Tel. n° ………../………………..
Infine dichiara e si impegna a rispettare tutte quante le norme previste dal NUOVO CODICE DELLA
STRADA e dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. del 16.09.1996 n. 610 e successive modifiche) e ad
attenersi alle condizioni contenute nel Vigente REGOLAMENTO COMUNALE disciplinante le Autorizzazioni
e i Nulla Osta stradali, nonché a tutte quelle condizioni che l’Amministrazione Comunale intendesse
prescrivere a tutela della sicurezza e viabilità e della proprietà Comunale, e che il rilascio dell’autorizzazione
è soggetto al pagamento del rimoborso spese pari ad € 20,00 da effettuarsi mediante avviso di pagamento
PagoPA che sarà emesso dall’Amministrazione Comunale;
Tresignana, lì_________________
_______________________
(firma)

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE




Visto la richiesta di sopralluogo inoltrata dall’Ufficio Tecnico in data ……………………………;
Visto l'esito degli accertamenti in luogo esperiti da …………………………………………….
In data …………………… da cui risulta:
Visto il Nuovo Codice della Strada;

SI ESPRIME PARERE .............................
Ai sensi dell’art. ………………………………………………………………………………… .
Si ritorna all'Ufficio Tecnico del Comune di Tresignana per gli adempimenti di competenza.
Tresigallo, lì ____________

IL COMANDANTE

………………………………

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Esaminata la richiesta e la documentazione allegata, si rileva che trattasi di una richiesta relativa al rilascio
di AUTORIZZAZIONE – NULLA OSTA STRADALE per la costruzione – mantenimento – regolarizzazione di:
…………………………………………………………………………………….………………………………………...
…………………………………………………………………………………….………………………………………...
della strada Comunale ………………………………sita nella frazione: …………………………………...….
Con conseguente occupazione di suolo pubblico avente le seguenti dimensioni:
mt. ………………… x ………………… = mq. …………………
mt. ………………… x ………………… = mq. …………………
Esaminati i disegni, visto l’esito del sopralluogo preventivo in base al quale risulta accertata la non
pericolosità per la viabilità, nulla osta per quanto di competenza, alla eseguibilità delle opere.
Alle seguenti condizioni tecniche particolari da inserire nell’atto autorizzativo:
…………………………………………………………………………………….………………………………………...
…………………………………………………………………………………….………………………………………...
IL TECNICO COMUNALE ………………………..

