
	                                                                                            
	                                                                                             Alla PROVINCIA DI TERAMO    
	                            UFF. CONCESSIONI
	RECINZIONI

	RICHIESTA DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE/NULLA-OSTA 
 PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE



Il sottoscritto 	Indicare se il nome della persona fisica o la regione sociale della società o associazione  e in quest’ultimo caso il  nome del soggetto che la rappresenta e la sua qualifica ____________________________________________________________________________________________

nella sua qualità di__________________________________________________________________________

del 	Ragione sociale della società, indicazione del condominio e così via. _____________________________________________________________________________________

residente/con sede in_______________________________________________________ c.a.p. ____________

via____________________________________, n. ___________, C.F./Partita Iva_______________________ 

telefono n.________________________, E-mail __________________________________________________

Posta Elettronica Certificata __________________________________________________________________


	CHIEDE


la concessione per l’occupazione permanente di:

q	Suolo pubblico

q	Soprassuolo pubblico

q	Sottosuolo pubblico

sulla S.P. n._____________ denominata ________________________________alla Km.ca_______________ 

in località _____________________________________ per l’uso e con le modalità qui di seguito indicati 	Descrizione particolareggiata dell’occupazione. :

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________





Entità dell’occupazione:

         Suolo		ml ________________ x ml _________________ = mq ______________ 	Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.

    Soprassuolo            ml ________________ x ml _________________ = mq ______________ 	Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.

      Sottosuolo     	ml ________________ x ml _________________ = mq ______________ 	Se l’occupazione è in metri lineari, indicare solo lo sviluppo lineare della stessa.

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

Ai fini di poter esprimere il parere tecnico di competenza, pregasi fornire i seguenti documenti:

VERSAMENTI

·	Ricevuta del versamento dell’importo di € 92,00 comprensivo di € 60,00 quali spese di istruttoria e € 32,00 per n. 2 marche da bollo da € 16,00 ognuna, da effettuarsi con Pago PA accedendo al seguente link: http://www.provte.cloud/accessirecinzioni

DOCUMENTI DA PRODURRE IN UN UNICO ALLEGATO E, SE IN FORMATO CARTACEO, IN N. 2 COPIE

·	A. Relazione tecnica esplicativa dell’intervento con indicazione dello stato esistente e di progetto;

·	B. Corografia 1:25000 della zona entro la quale dovrà essere eseguita l’opera con l’indicazione dell’esatta posizione di questa; planimetria catastale scala 1:2000, sviluppata per un raggio di almeno 300 mt.; Stralcio P.R.G. e relativa normativa tecnica di attuazione relativa alla zona omogenea in cui ricade l’intervento; pianta e prospetti delle opere che si intendono realizzare in scala adeguata (tali elaborati devono essere prodotti in un unico allegato);

·	C. Documentazione fotografica dello stato di fatto in almeno n. 4  foto secondo le quattro direzioni principali;

·	D. Attestato del Comune, ovvero autocertificazione del tecnico professionista, secondo cui il punto di ubicazione delle opere ricade  o non nella perimetrazione del centro abitato del Comune, così come definito dal vigente codice della strada. (Allegato “A”);

·	E. Titolo di proprietà (visura catastale, atto notarile, ecc...).  In caso di realizzazione recinzioni per stazioni di servizio / stazioni di autolavaggio, il titolo di proprietà può essere sostituito con la documentazione probatoria di disponibilità dell’area (contratto d’affitto, contratto preliminare di acquisto, comodato gratuito, ecc...)
_____________________________________________________________________________________________

·	1. Altra eventuale documentazione riferita al lavoro avente interesse per il rilascio della concessione.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali possono essere comprovati dall’interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Ulteriori annotazioni concernenti l’occupazione da realizzare: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento e nel regolamento provinciale che interessano la particolare tipologia di occupazione.
Il sottoscritto dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra lo stesso (e gli altri amministratori, soci e dipendenti dell’impresa, ove si tratti di società) e i Dirigenti, responsabili di settore e gli altri dipendenti della Provincia di Teramo. In caso contrario, indicare i rapporti in essere:  __________________________________________________________________

	AVVERTENZA
La Provincia si riserva di revocare in qualsiasi momento la concessione/nulla osta od autorizzazione, per esigenze pubbliche o di pubblica sicurezza che comportino il ritorno della strada o dell’area pubblica all’uso pieno della collettività


Teramo, lì       ________________________________
                      							             in fede

                                                                                                     ________________________

___________________________________________________________________________________________________________
	Spazio riservato all’ufficio Concessioni Provincia di Teramo NON COMPILARE


¨Entro Centro Abitato
¨Fuori Centro Abitato
RECINZIONI CON: 
�	Caratteristiche costruttive____________________________________
La autorizzazione suddetta non può arrecare danno alla strada e sue pertinenze e, pertanto, può essere accordata alle seguenti condizioni particolari oltre a quelle già previste nel disciplinare di concessione o nello schema di autorizzazione (diritti di terzi, rispetto del codice civile e delle norme urbanistico-edilizie).

I lavori dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni tecniche di seguito contrassegnate:

¨ Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere informato il personale incaricato alla sorveglianza e predisposta la prescritta segnaletica dei lavori in corso, che dovrà rimanere in sito fino al completamento dei ripristini.
¨ Dovranno essere rispettate le Norme del Nuovo Codice della Strada in particolare quelle relative alla segnaletica mobile, alla visibilità diurna o notturna del cantiere  e del Personale addetti ai lavori.
¨ Durante l’esecuzione dei lavori in corrispondenza di bivi o curve dovranno essere impiegati operai pilota per la disciplina e la sicurezza del traffico pedonale e veicolare; altre disposizioni potranno essere impartite dal personale di sorveglianza in corso d’opera.
¨ Copia della presente dovrà essere tenuta sul luogo dei lavori ed esibita a richiesta del personale di sorveglianza dell’ Ente Provincia.







ULTERIORI PRESCRIZIONI:



Il Tecnico (data e firma)
__________________________



	                                                                                              



