DOMANDA UNICA PER RICHIESTA
DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
PER LAVORI LUNGO LE STRADE COMUNALI e
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Ex art. 14 del D. Lgs 30.04.92 n° 285 e s.m.i.
___________________________________
Al
Marca
da
bollo
€ 16,00

COMUNE DI PESCIA
A.O. Opere Pubbliche e
Protezione Civile
Piazza Obizzi, 9
51017 – PESCIA

Il sottoscritto/a:
SE PERSONA FISICA:
Cognome _________________________________________________________________
Nome ____________________________________________________________________
nat __ a __________________________________ prov. _______________ il __________
Cod. fiscale __________________________ Residente a ___________________________
prov. ______ c.a.p. ________ Via/piazza _________________________________ n. ____
tel. _________________ Cell. ________________ e-mail ____________________________
PEC: ______________________________________________________________________

SE PERSONA GIURIDICA :
Cognome ___________________________________________________________________
Nome _____________________________________________________________________
nat __ a __________________________________ prov. _______________ il ___________
Cod. Fisc/P. I.V.A. _________________________ Residente a _______________________
prov. ______ c.a.p. _________ Via/piazza _________________________________ n. _____
tel. _________________ Cell. ________________ e-mail ____________________________
nella sua qualità di (titolare, contitolare, legale rappresentante, …..) ___________________________ della
Ditta (ragione sociale) _______________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________ prov. ___________
via ____________________________________ n. ______ partita IVA ____________________
tel. _________________ Cell. ___________________ e-mail ___________________________
PEC: _________________________________________________________________________

In qualità di:

Proprietario
Altro ________________________________________________________

□

□

del terreno
fabbricato
sito nel Comune di Pescia
catastalmente identificato al Foglio di Mappa n. _______ mappale/i ____________________
Si evidenzia che per quanto attiene alla formazione di cantieri stradali risulta obbligatorio
specificare il titolo autorizzativo che consente l’esecuzione dei lavori.

CHIEDE
AUTORIZZAZIONE ai sensi del D. Lgs 285/1992 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii. per
opere interessanti strade comunali o di competenza comunale;
Nel Comune di PESCIA, località _______________________________________________
via/piazza

_______________________________________________

n. _____________

PER LAVORI DI:
1) Posa in opera di servizi di: (energia elettrica, telefonici, gas, acquedotto, fognature e simili):

o
o
o

impianto per linee aeree

__________________________________________

scavo per allacciamento a rete ______________________________________

scavo in percorrenza di ml ___________ a rete _______________________
Note:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) Tombatura di fossa stradale per ml _____________________
Note:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) Apertura di nuovo accesso oppure modifica di accesso esistente
a. Permanente di larghezza pari a ml __________________________
b. Temporaneo di larghezza pari a ml ___________ per giorni _____________
Note:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
oppure
4) Costruzione di recinzione, muro di sostegno, ecc…
Note:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) Realizzazione di opere di protezione, arredo urbano e simili:

Note:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6) Nuovo innesto viario o modifica dell’esistente:
Note:___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7) Occupazione temporaneo o permanente di suolo pubblico su strade/piazze di competenza
comunale di dimensioni:
La Concessione per l’occupazione di

suolo

sottosuolo

altro___________________

L’occupazione verrà effettuata mediante istallazione di: _________________________________
Per lavori:

___________________________________________________________________

Dal ____________ Al ____________ per giorni ______ per Mq ______ (ml _____ X ml______)
Per ulteriore superficie
Dal ____________ Al ____________ per giorni ______ per Mq ______ (ml _____ X ml______)
Dal ____________ Al ____________ per giorni ______ per Mq ______ (ml _____ X ml______)
Per l’edilizia indicare gli estremi delle autorizzazioni:

8) Occupazione temporanee di suolo pubblico su strade/piazze di competenza provinciale si
richiede la compilazione del modello di riferimento scaricabile dal sito istituzionale
dell’Amministrazione provinciale all’indirizzo:
https://www.provincia.pistoia.it/sites/default/files/procedimento/1189/richiestalavori-lungo-lestrade.pdf
con allegato attestazione di versamento dei diritti di istruttoria come da tabella riportata nel
modulo stesso, così come disciplinato dal Regolamento per l’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art.1, da comma
816 a comma 847, Legge 160/2019 – Delibera di Consiglio Provinciale n.17 del
26/02/2021)
Si richiede ordinanza dirigenziale: divieto di sosta con rimozione forzata □
divieto di transito □
senso unico alternato □
Note:___________________________________________________________________________

9) Opere varie a carattere temporaneo o permanente in proprietà privata
Note:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Nel caso di esecuzione di lavori edili
Il tecnico incaricato è il Sig.

__________________________________________________

Iscritto all’Albo de ___________________ della Provincia di _______________________
Domiciliato a ___________________ in via/piazza _______________________ n. _____
tel. _________________ e-mail _______________________ PEC ____________________

10) Riduzioni (art. 31 del “Regolamento comunale per l’applicazione del Canone
patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Legge
160/2019” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22-03-2021)
Si richiede la seguente riduzioni percentuale nella misura indicata ai sensi dell’art. 31 del
Regolamento sopra richiamato lettera ____________ in quanto:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

11) Esenzioni (art. 30 del “Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di
Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” di cui alla Legge 160/2019”
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22-03-2021)
Si richiede la seguente esenzione ai sensi dell’art. 30 del Regolamento sopra richiamato
lettera ____________ in quanto:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
In caso di invio a mezzo PEC:
Che la marca da bollo n. _____________________________ apposta sulla presente istanza è
stata annullata e sarà conservata unitamente all’originale dell’atto, a richiesta delle autorità
competenti

Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali a cui posso andare incontro nei casi di
dichiarazione mendace ovvero di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità
DICHIARO di accettare le condizioni e prescrizioni dettate nel nulla-osta o autorizzazione. DICHIARO
inoltre di prendere atto del D.Lgs. 196/2003 e di autorizzare il comune di Pescia, al trattamento dei dati
personali che mi riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione.

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRATICA:

1. Planimetria catastale (scala 1:2000) con indicazione delle proprietà e riferimenti catastali;
2. Planimetria d’insieme (scala 1:500 – 1:1000) estesa per un tratto almeno di 150 mt, da ambo i lati, ed
in caso di apertura o modifica di accessi devono essere indicati eventuali altri accessi esistenti in tale
raggio e loro ubicazione;
3. Planimetria di PRG;
4. Pianta particolareggiata (scala 1:50 – 1:100) dello stato attuale di progetto e sovrapposto con
indicazione dei materiali impiegati dell’opere da eseguire;
5. Sezione trasversale sulla strada; per i passi carrabili dovrà essere in asse all’accesso con indicazione
delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dall’accesso e particolari
delle opere di raccordo con il piano viabile;
6. Relazione tecnico-descrittiva delle opere e loro uso;
7. Titolo di proprietà dell’area interessata e dichiarazione di eventuali servitù a favore di terzi;
8. Documentazione fotografica;
9. Eventuali copie di altre autorizzazioni o nulla-osta esistenti sull’area oggetto dell’intervento;
10. I disegni allegati dovranno essere quotati, datati e firmati dal richiedente e da un tecnico iscritto
all’albo relativo.
11. n° 1 marca da bollo da €. 16,00 da apporre sulla concessione;
12. ricevuta del versamento di €.17,93 a titolo di diritto fisso per il rilascio delle autorizzazioni di “passo
carrabile” o “art. 21 del Nuovo Codice della Strada – D.Lgs n.285/1992”;
13. ricevuta del versamento di €.11,96 per l’acquisto del cartello ( di cui all’art 120 Fig. II.78 del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) (NB l’importo è dovuto
solo nel caso di apertura di nuovo passo carrabile);
14. ricevuta del versamento di €.11,96 a titolo di diritto fisso per il rilascio della Concessione di Suolo
Pubblico;
15. TUTTI I PAGAMENTI SOPRA INDICATI devono essere effettuati nelle seguenti modalità:
Bonifico bancario: IBAM IT 30 J030 6924 9040 0010 0046 005

CODICE BIC BCITITMM

C/C postale n. 106518: CODICE IBAN IT 23 T07601 13800 000000106518
CODICE bic/swift BPPI IT RRXXX
Nella causale va inserito: 1) rilascio autorizzazione passo carrabile; 2) acquisto cartello di passo
carrabile; 3) rilascio concessione di suolo pubblico.

N.B.: L’UFFICIO SI RISERVA, OVE SI RENDESSE NECESSARIO, LA RICHIESTA DI EVENTUALE
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.

Pescia, lì

____________________
Firma

____________________

