MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

ALL’ AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI RIETI
Via Salaria, 3
02100 RIETI
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a_______________________il_________________________________________________
residente a _________________________________________Cap _______________________
via __________________________ n. ___Tel___________________C.F./P.IVA____________
________________________________________ in qualità di ___________________________
a norma delle vigenti leggi e del regolamento provinciale
CHIEDE
La concessione per: *fiancheggiamento/attraversamento/apertura buca - areo/sotterraneo per
posa in opera di *cavo/condotta
Elettrico Mt/Bt

Telefonico

Gas

Idrica

Fognaria

altro_______________________________________________________________________
Della sezione di **____________ per una estesa di **________________________ sulla
S.P.n.____________________________ Km ____________ Lato * Destro/Sinistro (dato
obbligatorio se trattasi di fiancheggiamento) e ricadente nel territorio del Comune di
___________________________, in catasto fabbricati/terreni al foglio n.__________ p.lla
_______del Comune di _____________________________.

COORDINATE GEOREFERENZIALI
Long.

Lat.

Detta richiesta è per la durata di anni _____ (massimo anni 19).
DICHIARA
•

che lo scavo oggetto della domanda riguarda:
Banchina stradale sterrata per metri lineari________

Asfalto per metri lineari ______

Banchina stradale cementata per metri lineari_____

Cunetta per metri lineari______

Scarpata stradale per metri lineari______________

Marciapiedi per m. lineari_____

Per un totale di metri lineari________e una larghezza di metri lineari______Profondità_______
-

di essere a conoscenza del Regolamento sulle Concessioni ed Autorizzazioni Stradali;
che si terrà sempre obbligato all'osservanza delle norme del Codice della Strada e di eseguire
sempre la manutenzione delle opere, oggetto della concessione.
che l’opera (*) ricade/non ricade all’interno del centro abitato di ___________________

Ai sensi dell'art. 27 comma 3 del Codice della Strada, si impegna a sostenere tutte le spese di
sopralluogo, di istruttoria e di eventuale deposito cauzionale o polizza fidejussoria ai sensi
dell’art.11 del vigente Regolamento Provinciale Concessioni Stradali e C.O.S.A.P.
Si impegna a realizzare l'opera, oggetto della concessione, secondo le prescrizioni imposte da
codesta Amministrazione e comunque nel rispetto degli Artt. 65 – 66 – 67 del Regolamento del
Codice della Strada nonché della legge 28/06/1986 n.339 e D.M. 21/03/1988 e successive
modifiche ed integrazioni.
Allega alla presente:
1) PLANIMETRIA CATASTALE, con evidenziato, in rosso, il tracciato sul quale si intende
eseguire l'opera con indicazione delle distanze riferite alla sede stradale e sue pertinenze.
(duplice copia)
2) CALCOLI DI STABILITA' per eventuali opere d'arte od opere speciali.(duplice copia)
3) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (descrizione dettagliata dei lavori occorrenti per
la realizzazione dell’opera e delle lavorazioni attinenti i ripristini stradali);
4) ELABORATI GRAFICI, in scala adeguata, indicanti i particolari costruttivi con le distanze e
le profondità/altezze rispetto al piano stradale (prospetti/sezioni stradali scala 1:100);
5) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a colori del sito costituita da tre foto 10x15:
• Una foto che riproduca il fronte della strada provinciale ed il luogo oggetto dei lavori,
evidenziato da 1 palina rossa;
• Una foto a monte del luogo oggetto dei lavori, in cui sia evidenziata l’intera larghezza della
strada provinciale;
• Una foto a valle del luogo oggetto dei lavori, in cui sia evidenziata l’intera larghezza della
strada provinciale;
6) RICEVUTA DI VERSAMENTO di Euro. 65,00 per spese di sopralluogo, effettuato sul c/c
postale n. 15300023, intestato a: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI - Servizio
Licenze e Concessioni Stradali oppure ricevuta di bonifico bancario. Coordinate bancarie:
CODICE IBAN PROVINCIA DI RIETI - IT 88 Y 03069 14601 100000046003 - Provincia di
Rieti Banca Intesa Sanpaolo.
La stessa dovrà essere accompagnata da n.1 marca da bollo di € 16,00 da apporre sul
provvedimento autorizzativo qualora l’opera da realizzare ricada fuori dal centro abitato;
7) FOTOCOPIA del documento di identità (non allegare se l’istanza viene sottoscritta
davanti al funzionario dell’ufficio).

Nomina come Direttore dei Lavori:
Nome_________________________________
Cognome______________________________
residente a ___________________________________________Cap_____________
via _____________________________________ n. ________
Tel___________________
TIMBRO E FIRMA

addì ________________________
IL RICHIEDENTE
___________________________

NOTE ESPLICATIVE
Tutti gli elaborati grafici dovranno essere firmati dal richiedente o da un Tecnico abilitato
all’esercizio della professione che si assumono la responsabilità della loro rispondenza allo
stato reale dei luoghi.
Nell’eventualità che la stessa domanda venga presentata da più soggetti l’Amministrazione,
se non indicato espressamente dagli interessati, considererà intestatario della concessione il
primo dei richiedenti .
* Cancellare la voce che non interessa
**Indicare unità di misura
Con il presente modulo è possibile richiedere una sola autorizzazione

