

	


	Alla PROVINCIA DI TERAMO    
  UFF. CONCESSIONI

	ACCESSI E 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


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


	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);


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


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


	In caso di accesso carrabile, dichiarazione del tecnico progettista che attesti che il progetto è stato redatto nel rispetto della normativa vigente su edilizia, urbanistica e parcheggi; 


	Titolo di proprietà (visura catastale, atto notarile, ecc...).  In caso di apertura accessi e/o 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...)
	 Contrassegnare le eventuali ESENZIONI o RIDUZIONI ai sensi degli artt. 32 e 36 del “Nuovo Regolamento Canone Unico”: 


 Portatori di Handicap - accessi costituiti da appositi scivoli o manufatti destinati a favorire l’accesso alla proprietà privata di soggetti portatori di handicap motorio che abbiano ottenuto il riconoscimento, da parte di apposita Commissione medico-legale della ASL, di un’invalidità totale permanente pari al 100% o con necessità di accompagnamento, limitatamente ad un solo accesso dove il medesimo ha stabilito la propria residenza, con decorrenza dall’anno in cui viene presentata la richiesta di esenzione (presentare idonea documentazione ASL comprovante l’infermità del titolare dell’accesso o di uno dei componenti del nucleo familiare e stato familiare).

 Agevolazioni per occupazioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali:
 Riduzione del 50% per l’accesso a fondi agricoli dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali in pensione anche se titolari di partita IVA oppure per l’accesso a fondi agricoli dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, titolari degli accessi o intestatari a condizione che siano rispettati, al momento della presentazione dell’istanza, contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
1) abbiano regolare partita Iva;
2) ricavino dall’attività agraria la totalità del reddito o comunque un reddito non inferiore al 60% dei redditi complessivi nell’anno fiscale di riferimento, fatta debita esclusione dal computo del reddito globale da lavoro delle pensioni, degli assegni ad esse equiparati, delle indennità e delle somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo;
3) siano intestatari di una superficie agraria utilizzabile (SAU) complessiva inferiore o pari a 5 ettari; tale superficie si calcola tenendo conto di tutti i terreni di proprietà del soggetto sul territorio provinciale.
 Riduzione del 60% in caso di soggetti che rispettino i requisiti di cui ai punti 1) e 2) del punto precedente ma che abbiano una SAU superiore ai 5 ettari. 
Per ottenere l’esenzione è necessario produrre la seguente documentazione:
A. visura catastale con indicazione della proprietà e relativa mappa catastale con evidenziati i terreni di proprietà.
B. Dichiarazione dei redditi dalla quale si evinca il reddito agrario o se società ultimo bilancio depositato.
C. Certificato d’iscrizione alla sez. INPS in qualità di coltivatore diretto / imprenditore agricolo professionale o visura della camera di commercio se società.
Note: L’agevolazione è valida solo per gli accessi ai terreni coltivati mentre restano esclusi gli accessi all’abitazione del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale anche se adiacenti o inglobanti porzioni di fondi rustici. E’ vietato aprire accessi consecutivi quando i terreni agricoli o i fondi rustici confinanti appartengano allo stesso proprietario.

	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 il centro abitato 

¨ Fuori centro abitato            

ACCESSO E RECINZIONI 
¨Pedonale di ml.________________________;
¨Carrabile di ml.________________________;
¨Esente per misura uguale o inferiore a 1,50 ml o mq.
¨recinzione di ml____________: caratteristiche costruttive_____________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
La concessione / autorizzazione / nulla-osta 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).

PARERE TECNICO :
I lavori dovranno essere realizzati conformemente alle disposizioni tecniche di seguito contrassegnate:
¨ La recinzione e gli accessi debbono essere  realizzati in conformità al progetto allegato all’istanza;
¨ Gli accessi debbono essere idoneamente pavimentati per tutta la loro larghezza e lunghezza e le acque meteoriche non debbono in nessun modo essere scaricate sulla sede stradale;
¨ In caso di accesso carrabile, dovrà essere apposto apposito segnale sul cancello o in prossimità dello stesso che lo renda visibile, a norma dell’art. 22 del C.d.S e del Regolamento di attuazione. Il cartello potrà essere posto direttamente dall’utente indicando il numero di concessione e il numero progressivo di cartello oppure richiesto all’Ente con apposito modulo, previo versamento di € 30,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l’apposizione dello stesso e delle spese di rilascio;
¨ Il concessionario terrà indenne l’Ente da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione potesse provenirle da terzi;
¨ Resta comunque salva l’applicazione delle norme di attuazione dello strumento urbanistico in vigore.
	
ULTERIORI PRESCRIZIONI



                                      Il Tecnico (data e firma)
                                   _________________________________


