Spett/le Provincia di Vibo Valentia
Ufficio Concessioni Stradali
Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia

Marca da bollo
Euro 14,62

OGGETTO: richiesta autorizzazione / nullaosta per regolarizzare e mantenere in

servizio accessi, diramazioni e passi carrabili esistenti.

Il sottoscritto …................…....………….……........................ nat.….. a ……...............……………
il….......………........…. residente in ................................................................................ Prov. …….
Via .........................………………..………………………n°................ C.A.P ………..……..........
Codice Fiscale e/o IVA: …………………………………………… telefono .....................................
In qualità di proprietario / affittuario /Leg. Rapp.nte del fondo / fabbricato, riportato catastalmente
alla particella n. …………………….. , foglio n. …..………. località ………………………………
del Comune di …………………………………………
CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione / nullaosta per regolarizzare e mantenere in esercizio l’esistente:

Accesso carrabile di ml. ……………….. ;
Diramazione di ml. …………………….. ;
Passo carrabile di ml. ……….……………………;
al servizio del suddetto fondo / fabbricato, ubicato nel tratto interno / esterno alla perimetrazione del
centro abitato, effettuata ai sensi dell’Art. 4 del D. Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada) con
delibera di giunta comunale n. ………. del ……………………. , lungo la strada provinciale n. …..
denominata ………………………………….………………………..progressiva Km. ……………..
lato Dx / Sx , utilizzato dal sottoscritto dall’anno …………….……………………………………..

DICHIARA ALTRESI’
-

-

Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamati dal D.P.R. 445/2000;
Di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento per il rilascio di
autorizzazioni e concessioni interessanti le strade provinciali, approvato dal consiglio
provinciale con deliberazione n. 22 del 23.03.2000;
Di aver assunto esatta conoscenza dei luoghi e delle condizioni ambientali.
Di attenersi a tutte le prescrizioni che verranno impartite dall’Amministrazione Provinciale.
Di osservare le norme dettate da Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e dal Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 495/92).

Allega :

Ricevuta

di versamento di € 77,47 sul c.c.p. N. 654889 intestato alla Provincia di Vibo
Valentia - Servizio Concessioni Stradali per spese di visita tecnica e di istruttoria pratica.

Numero cinque copie di elaborati tecnici redatti da un tecnico abilitato contenenti:
a) Corografia in Scala 1:5000;
b) Stralcio del foglio di mappa esteso per un raggio di almeno ml. 300 con individuazione grafica
dell’opera eseguita;
c) Planimetria quotata della località in Scala 1:500 estesa per un raggio di almeno ml. 300;
d) Sistemazione delle aree circostanti e delle recinzioni;
e) Distanza dell’opera dai confini stradali;
f) Stralcio strumento urbanistico vigente con indicazione grafica del lotto;
g) Piante e Sezioni in scala 1:100 debitamente quotate;
h) Relazione tecnica con descrizione particolareggiata dell’opera che si deve eseguire,
caratteristiche costruttive e descrizione dei materiali nonché l’esatta denominazione della strada
provinciale;
i) Sistemazione di eventuale piantumazione con relativa distanza dal confine stradale;
j) Titolo di proprietà o titolo equipollente;
k) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
l) Fotocopia di valido documento di identità.
La presente ha validità di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’Art. 4 della Legge
4 gennaio 1969, n. 15.
In merito il sottoscritto si impegna a versare l’eventuale Canone di Occupazione e a sostenere a
propria cura e spese gli eventuali oneri relativi all’installazione e manutenzione del prescritto
segnale per i passi carrabili [Art. 120 comma 1 lett. e) D.P.R. 495/92].

Data ..................……........

Firma ………….............…………………..............................

N.B. Tutti i documenti allegati all’istanza dovranno essere in originale e, per quanto attiene le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, le attestazioni di condizioni oggettive o soggettive fatte
direttamente dall’interessato con la forma dell’autocertificazione, l’Ente si riserva la facoltà di
eseguire autonomamente accertamenti presso Enti ed Autorità preposti, finalizzati alla verifica della
veridicità di quanto dichiarato.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio in indirizzo nei giorni di Lunedì e Venerdì
dalle ore 09,30 alle ore 13,00 oppure telefonando al N. 0963.997111 – Fax 0963.997219.

Ufficio Concessioni Stradali:
Dirigente: Dott. Giuseppe La Fortuna
Responsabile: Geom. Antonio Giuseppe Ruscio
Tel. 0963.997244
Tel. 0963.997223
Fax 0963.997219

