Marca da
bollo da
Euro 14,62

Alla Provincia di Matera
Servizio Concessioni
Via Ridola, 60
75100 M A T E R A
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per l’occupazione temporanea con attrezzature di
cantiere di spazi ed aree pubbliche a sviluppo progressivo.
Il sottoscritto ……………………………………………nato a …………………..…………....................
il ……………………….., nella qualità di (1) …….………………………………………………………………….
del(2)……………………………………………………………………………………………………….... con sede
in ………………………..……………………………………via ………..……………………………………. n...…
C.F…………….………………….………………….,telefono……………...……..………………………………….
giusta (3) ……………………………………………………………………………………………….………………….
Tipo di documento identificativo ……………………………………...….……………….................
rilasciato da ...……………………………………………..……………..il ……………………………..,

CHIEDE
In nome e per conto del ………..predett…….…………………….…………………………………..
l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di:


Suolo pubblico

Sulla via/s.p……………………………..……………………..………………………… per l’uso e con le
modalità di seguito indicati: (4)……………………..……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

♦ Entità complessiva dell’occupazione :
Suolo

(1)

ml………… x ml………………..= mq ……………………(5)

Indicare la qualifica o la carica che il richiedente riveste nella società o nell’ente.
Ragione sociale o denominazione della società, dell’associazione o dell’ente.
(3)
Indicare il titolo di rappresentanza ( procura, mandato, deliberazione del C. di A. ecc. )
(4)
Descrizione particolareggiata dell’occupazione e della ubicazione. La richiesta concerne le
occupazioni realizzate per i lavori di posa e/o di manutenzione di condotte, cavi, ecc., per
l’installazione di strutture per manifestazioni politiche, culturali, feste, ecc. Nel caso di
occupazione con manufatti confrontare l’elenco in calce
(5)
Se l’occupazione è in metri lineari, indicare lo sviluppo lineare della stessa
(2)

♦ Periodo complessivo di occupazione: giorni n. …………;
♦

Sviluppo progressivo dell’occupazione sopraindicata:
 dal giorno ………………. al giorno ……………. mq/ml…………
 dal giorno ……………… al giorno ……….……. mq/ml……………
 dal giorno ……………… al giorno …………….. mq/ml……………





dal
dal
dal
dal

giorno
giorno
giorno
giorno

……………… al giorno ……………..
……………… al giorno ………….….
……………… al giorno ……………..
…………..… al giorno ………….….

mq/ml……………
mq/ml……………
mq/ml……………
mq/ml……………






dal
dal
dal
dal

giorno
giorno
giorno
giorno

…………..…
…………..…
………..……
…………..…

mq/ml……………
mq/ml……………
mq/ml……………
mq/ml……………





dal giorno ………..…… al giorno ……………… mq/ml……………
dal giorno …………..… al giorno …………….. mq/ml……………
dal giorno ………..…… al giorno …………….. mq/ml……………



dal giorno ………..…… al giorno …………….. mq/ml………….

al
al
al
al

giorno
giorno
giorno
giorno

………….….
………………
……………..
………………

A tal fine dichiara di essere in possesso di (6) …………………………….…, n…… rilasciata
da ……...………………………….…………...…….……… in data……………;
Impegna, ..l..
……………………..…………………che rappresenta, a rispettare le
prescrizioni tecniche e le condizioni giuridiche ed amministrative indicate nel
provvedimento di autorizzazione e nel vigente regolamento provinciale che disciplina la
particolare tipologia di occupazione nonché le disposizioni di legge previste dal vigente
codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.
Allega la documentazione di cui all’elenco in calce.

……………………………lì……………………….
( luogo )

( data )

…………………………………………………..
( timbro e firma )

Elenco degli allegati :
 Disegno/planimetria dell’area da occupare;
 Progetto dei manufatti che si intende realizzare;
 Relazione tecnica;
Ulteriori annotazioni concernenti l’occupazione da realizzare:

Come da allegati alla pratica di concessione Fascicolo n° ________ intestato
a_____________________________________________
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

SPAZIO RISERVATO AL SETTORE TECNICO PROVINCIALE

VISTA l’antescritta istanza, si rilascia il nullaosta acchè _l_ __________________________
realizzi
con le modalità innanzi
descritte l’occupazione
temporanea di suolo
demaniale sulla S.P. _______________________________________________________
a condizione che il soggetto autorizzato adotti tutte le misure di cautela e gli accorgimenti
necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, sia di giorno che di notte, a norma
dell’art. 21 del vigente codice della strada, approvato con d.lgs.30.04.1992, n.285, nonché
degli artt. da 20 a 43 del regolamento di attuazione del codice della strada, approvato con
D.P.R. 16.12.1992, n.495.

Matera, lì __________________
Il funzionario responsabile di P.O.
Ing. Ignazio OLIVERI
______________________________

(6)

Se l’occupazione è subordinata al previo rilascio di licenza o di altro documento, indicare i
dati dei relativi provvedimenti

