Mod. 01 – Dom.

Riservata P.S. n° ______/_14_
all’Ufficio

del___________________

Marca da
bollo
da
16,00 Euro

Al Dirigente
del Settore Viabilità
Provincia di Oristano
Via E. Carboni
09170 - ORISTANO – (OR)

Oggetto: Richiesta concessione/autorizzazione di P.S. esterna al centro abitato
Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________________(
residente nel Comune di ________________________ (

) il _______________

) in via ______________________________________ n° _____

legale rappresentante della Ditta __________________________________________________________________________
telefono n° ________________ Codice Fiscale – Partita IVAC H I E D E
La concessione/autorizzazione per
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
lungo la S.P. n°__________ al Km _________________ in località _______________________________________________:
N° ____ cavalcafoss_ come da elaborato grafico allegato;
Posa a dimora di alberi di ______________________________ all’interno del proprio lotto di terreno confinante
con la strada provinciale;
Recinzione del proprio lotto di terreno confinante con la strada provinciale, da realizzare in ________________
come da elaborato grafico allegato;
Posa in opera di n°_____ cancell__, da realizzare in ______________________ come da elaborato grafico allegato;
Installazione impalcatura lunghezza __________ ml, larghezza __________ ml, durata giorni _________________;
Posa in opera di n° ____ cartelli del tipo ______________________ come da elaborato grafico a colori allegato;
Taglio stradale per _____________________________________________________________________________
da realizzare come da elaborato grafico allegato in n° 3 copie;
Altro (Specificare) ____________________________________________________________________________ ;
da realizzare come da elaborato grafico allegato in n° ___ copie;

Alla presente allega:
- Ricevuta versamento di 30,99 Euro per spese istruttoria e sopralluogo - Una marca da bollo da 16,00 EuroN.B. I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente bancario presso il Banco di Credito Cooperativo di Arborea IBAN IT58 L083 6217 4000
0000 0032 000 – Conto Tesoreria Provinciale

n° ______ elaborati grafici dell’opera da realizzare .
_____________________ lì _______________________
( Città)

( Data)

Provincia Oristano - Settore Viabilità - Tel .0783 7931

_____________________________________
( Firma)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA
CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN ACCESSO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI.
1. Domanda in bollo da € 16.00;
2. Planimetria catastale per un raggio di almeno 300 m dal centro del nuovo accesso che evidenzi eventuali altri
accessi o strade laterali su entrambi i sensi di marcia.
3. Corografia della zona interessata in scala non inferiore a 1:5000;
4. Pianta del nuovo accesso in scala 1:100 e particolari in scala 1:25;
5. Sezione trasversale in asse al accesso per almeno m 10 oltre la proprietà della Provincia, dalla quale risulti la
situazione dei luoghi prima e dopo l’intervento in scala 1:100;
6. Particolari costruttivi in scala non inferiore a 1:25;
7. Documentazione fotografica;
8. Relazione tecnica descrittiva;
9. Ricevuta del versamento di € 30.99 per spese di istruttoria e sopraluogo;
10. Marca da bollo da € 16.00 per il rilascio della autorizzazione.

Nota n. 1: I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente bancario presso il Banco di Credito
Cooperativo di Arborea IBAN IT58 L083 6217 4000 0000 0032 000 – Conto Tesoreria Provinciale
Nota n. 2: Gli elaborati tecnici dovranno essere presentati in tre copie a firma di tecnico abilitato alla professione.

Provincia Oristano - Settore Viabilità - Tel .0783 7931

