Al Libero Consorzio Comunale
di Trapani – Servizio Concessioni

Bollo
Euro 16,00

__l__ sottoscritt________________________________________________nat__ a ____________
il__________________, residente in ___________________________c.a.p.__________________
Provincia di______________Via______________________________________________N°_____
e domiciliato in___________________________________________________________________
in proprio

per conto di______________________________________________________

C.F.:_________________________________partita I.V.A.________________________________
numero telefonico:_____________________ pec e/o indirizzo e-mail:_______________________
nella qualità di ___________________________________________________________________

CHIEDE
la concessione (1) e/o nulla osta (2) per attraversamento__________________________________
per la durata di_________________delle dimensioni_____________________________________
lungo la S.P. N°_______denominata__________________________________________________
dal km ____________al km______________posizionat__ nel lato___________della strada,

in

località__________________________________________________________________________
particolare*______________________________________________________________________
DICHIARA
Che su richiesta di codesta Amministrazione invierà quanto richiesto a corredo della pratica e di
accettare tutte le obbligazioni tecnico – amministrative che l’Amministrazione prescriverà all’atto del
rilascio della concessione/nulla – osta.
Con osservanza
_________________lì__________________
FIRMA
___________________

(1) Nel caso in cui l’opera ricada all’esterno della delimitazione del centro abitato di cui all’art.4 del D.Lgs. 285/92.
(2) Nel caso in cui l’opera ricada all’interno della delimitazione del centro abitato di cui all’art.4 del D.Lgs. 285/92.

ALLEGATI
1. Copia attestante l’avvenuto pagamento mediante il circuito PagoPa di Euro 77,00, (spese di
sopralluogo, di istruttoria e diritti per ottenere il rilascio - art. 27, comma 3, del D. Lgs. 285/92 e
ss.mm.ii. e art. 405, comma 2, del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii).
2. Lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente in conformità al
D.P.R.445/2000 (art.36 della L.R.n.1/2019).
3. Planimetria a firma di un tecnico abilitato riportante il Comune, la ditta e l’ubicazione
dell’opera da realizzare in riferimento alla delimitazione dei centri abitati ai sensi dell’art. 3 e 4
del D.Lgs. 285/92, al fine del rilascio di concessione e/o nulla osta.
4. Relazione illustrativa ed elaborati tecnici progettuali: stralcio catastale del foglio di mappa,
stralcio strumento urbanistico, planimetria a scala non inferiore a 1:200 con sezioni atte a
rappresentare la distanza dal confine stradale e prospetti quotati. Il tutto a firma di un
professionista abilitato.
5. Documentazione fotografica dei luoghi dove deve essere eseguita l’opera.
6. Fotocopia del Codice Fiscale.
7. Fotocopia di un valido documento d’identità.
8. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio qualora la ditta richiedente si tratti di
Società.

