
Applicare marca
da bollo del valore di 

Euro 16,00

Alla PROVINCIA DI SAVONA
Ufficio Protocollo
Via Sormano, 12 
17100  SAVONA

protocollo@pec.provincia.savona.it

Istanza di autorizzazione e/o concessione PERMANENTE per interventi in fregio o  
insistenti su spazi e aree pubbliche appartenenti al demanio stradale provinciale.

 
Oggetto della richiesta (breve descrizione)

     ..................................................................................................................................................................

     ..................................................................................................................................................................

     ..................................................................................................................................................................

     ..................................................................................................................................................................

     ..................................................................................................................................................................

     ..................................................................................................................................................................
RICHIEDENTE / DITTA, SOCIETA’, ASSOCIAZIONE

Cognome / Ragione Sociale Nome

Data di nascita Luogo di nascita

Indirizzo Comune

Cap Telefono

Codice fiscale richiedente / P.IVA

DATI E DURATA DEI LAVORI 
Dal giorno al giorno Giorni totali Dalle ore alle ore, oppure indicare 24 ore

Strada Provinciale n° e denominazione progressiva chilometrica

dal km          +             ,al km          +             

lato  
  sinistro
  destro

Luogo (indicare il Comune, la località)  Esterno al centro abitato (art. 4 CDS)

 Interno al centro abitato (art. 4 CDS)

Dati Catastali 

Foglio________ Mappale/i___________________

Georeferenzazione  (sistema  di  riferimento:  GAUSS  BOAGA  fuso  OVESTdatum  ROMA  40elissoide:  
INTERNAZIONALE O DI HAYFORD)

X:____________________________________              Y:__________________________________

POSA DI CONDOTTE CON ATTRAVERSAMENTI E/O PARALLELISMI

   Lunghezza Diametro condotta Progressiva chilometrica

  Attraversamento stradale m _______ mm ________         Km _________

  Parallelismo stradale m _______ mm ________         dal Km _________ al Km _________



Lunghezza Diametro condotta    Progressiva chilometrica

  Attraversamento stradale m _______ mm ________         Km _________

  Parallelismo stradale m _______ mm ________         dal Km _________ al Km _________

ACCESSI E PASSI CARRABILI

Caratteristiche:  pedonale con divieto di sosta        carrabile ad uso civile  carrabile ad uso agricolo  
 carrabile ad uso artigianale/commerciale/industriale  a distributori carburante

Larghezza m ___________ Progressiva Km. _____________ (in asse all’accesso)

Estremi eventuale atto autorizzativo precedente ________________________________________________

NOTE: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver letto il modulo “istruzioni e avvertenze”.

Data _____________________         ____________________________
                                                                           firma  del richiedente

Con la presente il richiedente si impegna ad osservare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Provinciale e nelle Leggi 
in vigore, nonché a tutte le altre disposizioni che la Provincia di Savona prescriverà in relazione alla domanda suddetta ed a tutela del  
pubblico transito e della pubblica proprietà.
Si impegna inoltre a non danneggiare i manufatti  e gli  impianti  pubblici, obbligandosi all'immediato risanamento e/o ripristino degli  
eventuali danni causati, a dare immediata comunicazione a questo  Ufficio ed al Capo Cantoniere competente per territorio di ogni 
inconveniente che si verificasse sul suolo pubblico e a restituirlo perfettamente in pristino stato.
Le concessioni  e le autorizzazioni  sono rilasciate "Fatti  salvi  i  diritti  dei  terzi".  Il  richiedente ha l'obbligo di  esibire a richiesta del  
personale di questa Provincia l'atto autorizzatorio oltre che agli altri organi di polizia stradale.

 


