
Alla Provincia di Savona
Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente
Servizio Gestione Demanio Stradale Provinciale
Via Sormano 12-17100 SAVONA

Istanza per rilascio in sanatoria di concessione

Il sottoscritto_______________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________________
il __________________ C.F.__________________________________________________
residente a ________________________________________ (Provincia)_______________
Via/Piazza ________________________________________________________________
n° ___________ C.A.P. __________________ Telefono____________________________
in qualità di (a) ____________________________________________________________
del/la (b) _________________________________________________________________
Codice fiscale o partita IVA __________________________________________________

con la presente inoltra rispettosa domanda affinché venga rilasciata la concessione per 
il mantenimento delle opere di cui i seguenti riferimenti:

Strada Provinciale_________________________________________________
Km_____________________________________________________________
Comune di_______________________________________________________
lato (destro/sinistro)________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA

-di  conoscere  e  di  sottostare  a  tutte  le  condizioni  contenute  nel  Regolamento  per 
l'applicazione  del  nuovo  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o 
esposizione pubblicitaria  della Provincia di Savona;

-di attenersi a tutte le disposizioni che verranno impartite dagli uffici competenti;

-di  essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati  in  conformità  a 
quanto  disposto  dal  Regolamento  (UE)  2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera circolazione  di  tali  dati  e  che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

-che provvederà ad informare codesta Amministrazione di qualsiasi variazione alle
suddette indicazioni.

Allega alla presente la seguente documentazione:

MARCA DA 
BOLLO DA

€ 16.00



1. ricevuta del versamento del canone patrimoniale se dovuto

2.  ricevuta  del  versamento  di  €  60,00 per  diritti  di  istruttoria  da  effettuarsi  tramite 
versamento col canale PAGOPA, collegandosi alla seguente pagina internet:
https://provinciadisavona.diaphanum.it/pagopa/spontanei/dettagli-pagamento/5100

3. FACOLTATIVO - ricevuta del versamento di € 27,00 per l'acquisto del segnale di
divieto di sosta previsto dall'art. 22, comma 3 del D. Lgs. 285/1992 da effettuarsi tramite 
versamento col canale PAGOPA, collegandosi alla seguente pagina internet:
https://provinciadisavona.diaphanum.it/pagopa/spontanei/dettagli-pagamento/5101

4.  n. 1 marca da bollo da euro 16.00 da apporre sull'autorizzazione (solo se l'opera ricade 
all'esterno del centro abitato-informarsi presso gli uffici)

5. n. 1 fotografia dell'accesso da regolarizzare

6. copia della carta di identità e codice fiscale del richiedente

Data ______________________ Firma ____________________________________
(richiedente/rappresentante legale)

Note:
(a) Indicare se proprietario, comproprietario, curatore, rappresentante legale, amministratore, ecc.
(b) Se soggetto diverso da persona fisica, indicare l’esatta denominazione o ragione sociale e la natura giuridica.
(c) Indicare se civile abitazione, fondo agricolo, attività artigianale/commerciale/industriale, ecc.
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