
                         

PROVINCIA DI SAVONA
Settore Gestione viabilità, edilizia ed 

ambiente
Serv. Gestione Demanio Stradale Prov.le

spazio riservato all’ufficio protocollo
Classifica: 008.002.014

Pratica n. _________/_____

Applicare marca da bollo 
del valore di € 16,00

I  dati  personali  forniti  saranno trattati  per  le  finalità 
istituzionali dalla Provincia e dal Comune competente 
per territorio. L’interessato potrà accedere ai dati stessi 
chiedendone  la  correzione,  l’integrazione,  la 
cancellazione  o  il  blocco.  (Legge  675/1996  e 
successive).

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

protocollo@pec.provincia.savona.it

Oggetto: Istanza di autorizzazione / concessione / nulla osta per installazione di impianto 
pubblicitario / segnaletico in vista delle strade provinciali.

(da compilare in stampatello maiuscolo leggibile)

Il/la  sottoscritto/a _______________________________________, C.F.  _______________________, 

nato/a  a ____________________________________  Prov.  ________  il  ___________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________ CAP ____________ in 

Via  ________________________________________  civico  n.  ____  Tel.  _____________________ 

email _______________________________, email PEC __________________________________  ,

con la presente CHIEDE l'autorizzazione / concessione / nulla osta di cui all’oggetto.

Luogo: Comune di ___________________, Strada Provinciale n. ___________ km ____+_____ lato _____ 

Tipologia d'installazione:

 insegna d'esercizio presso la sede dell'azienda

 cartello pubblicitario      preinsegna

segnale d'indicazione (pannello cm125x25 con freccia):

 attività ricettivo / alberghiera

 azienda industriale/artigianale/commerciale

 punto d'interesse turistico e di territorio

 pubblicità provvisoria (striscione o manifesto)

segnale d'indicazione di servizio utile per :

 attività ricettivo / alberghiera

 distributore carburanti / officina meccanica
(pannello cm60x90 - attività collocata all'esterno dei centri 
abitati lungo la strada o in prossimità di essa).

Proprietà del sedime:

 proprietà privata: Fg. ____ , mappale n. ________        area appartenente al demanio stradale provinciale

 area pubblica appartenente ad altro demanio (indicare es.: idrico o stradale comunale) ________________ .

ALLEGA quanto segue:

1. elaborati progettuali come indicati nel modulo istruzioni e avvertenze;

2. modulo di autodichiarazione relativa alla stabilità dell'impianto;

3. (in caso di sedime privato) modulo di dichiarazione di assenso del proprietario del sedime;

4. copia del documento d'identità del firmatario della presente istanza e delle dichiarazioni.

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

Data ________________   firma __________________________


	Via Sormano, 12

