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Allo Sportello Unico per l’Edilizia
del COMUNE di CAMPODARSEGO

(invio tramite portale telematico dell’Ente )
(http://www.comune.campodarsego.pd.it/portal/)

per conto della
Provincia di Padova - Settore Viabilità

DOMANDA PER ACCESSI E SOTTOSERVIZI
ubicati dentro i centro abitati
Oggetto: Domanda di:
Concessione di occupazione di suolo pubblico su strada provinciale
con
Autorizzazione art. 26 comma 3 D.lgs n. 285/92 per opere edilizie in
fregio a strada provinciale

.

Il sottoscritto
nato a

(Prov)

il

residente a
via

nr

Cod. Fisc.

p.e.c.

tel. fisso

tel fisso

in qualità di

Proprietario

l

CAP

vedi delega allegata

(nel caso di cointestatari alla domanda deve essere allegato l’elenco degli altri aventi titolo debitamente compilato e sottoscritto
dagli stessi - vedi MOD 31)

Se Soggetto: Persona giuridica e/o ditta
legale rappresentante

amministratore delegato

della ditta
via

con sede legale a
P. I.V.A

nr

p.e.c.

referente pratica
tel. fisso

p.e.c.

CHIEDE
che gli sia rilasciato il nulla osta per la realizzazione delle opere, evidenziate nell’allegata documentazione
che saranno situate:
sulla strada provinciale in oggetto, al Km

lato

località

nel Comune di Campodarsego (PD) e aventi

coordinate geografiche WGS latitudine

longitudine

del punto d’installazione.

1

sulla proprietà privata, accatastata al foglio

mappale/i

e intestata al/ai sig.
e adiacente/confinante con strada provinciale in oggetto, dal Km
al Km

.

DICHIARA
-

-

di avere titolo legittimo a presentare la presente domanda, per l’esecuzione delle opere evidenziate nella
documentazione allegata;
che l’opera sarà realizzata secondo le prescrizioni tecniche indicate sull’atto autorizzativo, nel rispetto delle
distanze e prescrizioni previste dal nuovo Codice della strada (D.L.vo. n.285/92) e dal relativo Regolamento di
esecuzione ed Attuazione (D.P.R. n.495/92), nonché di attenersi alle condizioni contenute nel Regolamento
della Provincia oltre ad ogni eventuale condizione che (l’Ente/Società in indirizzo) intendesse prescrivere a
tutela della viabilità e della proprietà della Provincia;
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 di essere consapevole delle responsabilità, anche
penali, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi,richiamate dagli artt. 75 e 76
del DPR n.445/2000 e successive modificazioni;

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.:
- I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da
norme di legge o di regolamento. I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati in dotazione del Comune di Campodarsego (PD), per
il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.
- Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento richiesto e provvedere
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
- i dati forniti sono raccolti agli atti dal Comune di Campodarsego (PD) e accessibili dai soggetti autorizzati dallo stesso, inoltre possono essere comunicati
ad altri soggetti autorizzati esclusivamente per finalità di interesse pubblico previste dalla vigente legislazione;
- il titolare del trattamento dei dati è: Comune di Campodarsego;
- l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati, come previsto
dal D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al Comune di Campodarsego. Il sottoscritto, presa visione dell'informativa sopra riportata, con la sottoscrizione del
presente documento esprime contestuale consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini sopraindicati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
196/03 e s.m.i.

Luogo e data

Firma……………………..…………..……..

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
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Elenco altri aventi titolo (mod 31)
Procura speciale ed elezione domicilio (mod 2)
Copia digitale integrale dei documenti identità di tutti gli intestatari e progettista (un unico file pdf)
Assolvimento imposta di bollo per la domanda e per il provvedimento (mod 3)
Attestazione versamento diritti di segreteria
Elaborati grafici e relazione tecnica in formato digitale debitamente firmati

7

Documentazione fotografica a colori con planimetria riportante i punti di ripresa

1
2
3
4
5

8
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NOTE:
Il presente modello va sottoscritto, con firma autografa, da tutti gli aventi titolo dell’immobile oggetto dell’intervento e, previa scansione in formato PDF, dovrà essere allegato
per farne parte integrante, all’istanza da inoltrare in forma telematica.
- Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.
-
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ALLEGATI OBBLIGATORI NEL CASO DI:

NULLA OSTA PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE:
1. Ricevuta di un versamento di € 90,00 per le spese dell’istruttoria su CONTO CORRENTE BANCARIO presso
BANCO BPM SPA - Via De Toni 2, IBAN: IT 63 Z 05034 62420 000000003000 indicando come causale “Diritti
di istruttoria Autorizzazioni strade Provinciali”.
2. marche da bollo da € 16,00 (vedi modello 3).
3. Elaborati grafici in triplice copia comprendenti (se non allegati ad altra istanza istruttoria contestuale):
a) Estratto aggiornato di mappa del c.t. in scala 1:2000 della zona d’intervento, sia in destra che in sinistra della
strada provinciale avente dimensioni non inferiori a m. 300 in lunghezza e m. 200 in larghezza; con
evidenziato il lotto di terreno interessato e indicazione a margine dei relativi estremi catastali: comune-fogliomappale/i;
b) sviluppo planimetrico in scala adeguata (1:500-1:200) e dettagli in scala 1:100, debitamente quotati, del
manufatto oggetto della richiesta e delle concessioni ad uso attinenti:manufatti e costruzioni insistenti nella
fascia di rispetto stradale con indicazione delle destinazioni d’uso relative e di quelle delle aree ad essi
pertinenti/attacchi con eventuali analoghi interventi esistenti nei limitrofi.
c) indicazione della progressiva chilometrica e lato della strada (determinato con le spalle rivolte all’origine);
d) sezione completa della sede stradale in scala 1:100 correttamente quotata e completa di carreggiata –
banchine o fossi o marciapiedi laterali e di quant’altro sito nelle fasce di rispetto laterali alla strada provinciale
abbia attinenza con la stessa e la sicurezza del traffico con indicazione del confine demaniale o di uso
pubblico e la relativa distanza dal bordo bitumato;
e) nel caso di realizzazione di nuovi accessi dovranno essere dimostrate le condizioni di visibilità di cui art. 18 –
comma 2 – del D.L.vo 285/92 e punto 4,6 del D.M. “Infrastrutture e Trasporti” del 19/04/2006.
f) relazione tecnica, con documentazione fotografica, della natura dell’intervento, destinazione d’uso, scopi,
materiali impiegati, impatto sulla viabilità della strada provinciale e relativa sicurezza.

NULLA OSTA PER OPERE SU AREA PRIVATA
1. Ricevuta di un versamento di € 90,00 per le spese dell’istruttoria su CONTO CORRENTE BANCARIO presso
BANCO BPM SPA - Via De Toni 2, IBAN: IT 63 Z 05034 62420 000000003000 indicando come causale “Diritti
di istruttoria Autorizzazioni strade Provinciali”
2. marche da bollo da € 16,00 (vedi modello 3).
3. Elaborati grafici in triplice copia comprendenti (se non allegati ad altra istanza istruttoria contestuale):
a) Estratto aggiornato di mappa del c.t. in scala 1:2000 della zona d’intervento, sia in destra che in sinistra
della strada provinciale avente dimensioni non inferiori a m. 300 in lunghezza e m. 200 in larghezza;
evidenziazione del lotto di terreno interessato e indicazione a margine dei relativi estremi catastali:
comune-foglio-mappale/i;
b) sviluppo planimetrico in scala adeguata (1:500-1:200) e dettagli in scala 1:100, debitamente quotati, del
manufatto oggetto della richiesta e delle concessioni ad uso attinenti: riferimenti con eventuali analoghi
interventi esistenti nei lotti limitrofi; rilievo quotato del manufatto esistente nel caso che l’oggetto della
richiesta sia la modifica o l’ampliamento del medesimo.
c) indicazione della progressiva chilometrica e lato della strada (determinato con le spalle rivolte all’origine);
d) sezione completa della sede stradale in scala 1:100 correttamente quotata e completa di carreggiata banchine, marciapiedi e fossi, con l’indicazione delle rispettive quote nere riferite alla quota assunta come
(+0,00) della mezzeria della carreggiata;
e) rilievo quotato dei manufatti eventualmente esistenti: indicazione del confine demaniale o di uso pubblico
con relativa distanza bordo bitumato;
f) breve relazione tecnica della natura dell’intervento, scopi, materiali impiegati, impatto sulla viabilità della
strada provinciale e relativa sicurezza, se e in quanto interessate;
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