
                           

PROVINCIA DI SAVONA
Settore Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

Serv. Gestione Demanio Stradale Prov.le

Istanza pervenuta il ________________

L’incaricato 

spazio riservato all’ufficio protocollo
Classifica: 008.002.015

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  concessione /  nulla  osta TEMPORANEA per interventi  in fregio o 
insistenti  su  spazi  e  aree  pubbliche  appartenenti  al  demanio  stradale 
provinciale.

(da compilare in stampatello maiuscolo leggibile)

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

nato/a a ___________________  il  ____________, residente nel Comune di ____________________, 

CAP __________, in Via ___________________________ civico n. ____ Tel. ____________________ 

email  _______________________________,  email  PEC  __________________________________, 

(indicare nei precedenti spazi i recapiti telefonici ed email del tecnico referente)  in qualità di:

 interessato;    titolare  o  Amministratore  del/della Condominio/Ente/Società/Associazione  con 

ragione sociale _______________________________________, P.Iva _________________________,

con sede in ________________________________________________________________________; 

   tecnico incaricato dal Sig. _______________________________, C.F. _______________________,

nato/a a ___________________ il ____________, residente nel Comune di ____________________, 

CAP ___________, in Via ________________________________ civico n. _____.

Con la presente CHIEDE la concessione / nulla osta di cui all’oggetto.

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

Intervento da realizzare:

 installazione di ponteggio
 area di cantiere
 accesso provvisorio a cantiere
 deposito di materiali e attrezzi

  sosta operativa con autocarro, 
mezzo d’opera o macchina operatrice
 commercio ambulante ed itinerante
  operazioni di trasloco
  

 potatura di alberi e/o siepi in fregio 
alla strada
  altro (descrivere nelle righe più sotto)

breve descrizione dell’intervento interessante la sede stradale: ______________________________________

________________________________________________________________________________________

Data ________________ ____________________________
firma



AUTODICHIARAZIONE
(resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il richiedente, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 stesso decreto con la presente,

DICHIARA di occupare: 

 suolo pubblico
 sottosuolo pubblico
 soprassuolo pubblico        

 

per le aree delle dimensioni e per le durate indicate e descritte nel riquadro seguente:

Sup. (mq) durata in 
giorni

descrizione dell'occupazione

1

2

3

4

che l’occupazione : 

 è esente ai sensi dell’art. 1 comma 833 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

 non è esente dal pagamento del canone.

Inoltre, premesso che a norma dell’art. 42 comma 3 del D.P.R. 495/1992 il regime di transito attraverso una 
strettoia di larghezza inferiore a metri 5,60 deve essere regolato a senso unico alternato, il sottoscritto: 

  dichiara che l’ingombro dell’occupazione non pregiudica il transito a doppio senso della strada in quanto  
la larghezza della carreggiata libera rimarrà di ampiezza non inferiore a metri 5,60.

 si impegna a richiedere,  almeno 15 giorni  prima dell’inizio dell’occupazione,  all’Ufficio Segnaletica del  
Comparto  di  Manutenzione  Stradale  della  Provincia  di  Savona  il  relativo  provvedimento  inerente  la 
disciplina della circolazione, in quanto la larghezza della carreggiata libera rimarrà di ampiezza inferiore a 
metri 5,60.

ALLEGA:

– documentazione fotografica ed elaborati tecnici progettuali;

– copia del documento d'identità;

– altro: ___________________________________________________________________.

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

Data ________________   __________________________
                                                 firma  

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.


	Via Sormano, 12

