
Modello A3Bis
DOMANDA PER IMPALCATURA FISSA O MOBILE

Spett. le Provincia di Rovigo        
Area Lavori Pubblici e Territorio  
Via Ricchieri detti Celio, 10          
45100            ROVIGO                 

Oggetto:  Domanda  di  concessione di  autorizzazione/nulla  osta  per  l'occupazione di  suolo pubblico con 
impalcatura fissa/mobile su strade provinciali.

Domanda di occupazione per _______________________________________________________________ 

lungo la strada provinciale n. ___denominata _______________________________________________ 

Il/  La  sottoscritto/a  ..........................................................  nato/a  ………………………………………  il 

…..................................  C.F./P.I.  ................................................................................  residente  in 

…................................................  (.........)  Via  …............................................  n.  ….........  CAP  ....................  

Tel. …...........................................  Fax .................................................  cell.  ....................................................  

e-mail .......................................................................... PEC …............................................................................

Se soggetto: Persona giuridica e/o ditta

In qualità di  legale rappresentante  amministratore delegato

della ditta ………………………….......................………., con sede legale in Via …………......………..

…., n. …..., CAP ………........, Comune ………......................…… (…...), 

C.F. ………………………....…......................……., Partita I.V.A.……………............................

Tel.  ……………………………..…  e-mail:  …………………………............................................…, 

PEC .................................................................., cell. ...................................................

referente pratica………………………...............…………..................................................……. 

Tel. ……………………………..… e-mail: ………………………….......................................………

PEC .................................................................., cell. ...................................................

Marca da 
bollo € 
16,00



CHIEDE CHE GLI SIA RILASCIATA AUTORIZZAZIONE/ NULLA OSTA
per  l'installazione  di  una  impalcatura  fissa/mobile  per  l'esecuzione  delle  opere,  evidenziate 

nell’allegata documentazione che saranno situate:

 sulla  strada  provinciale  n  ……….,  denominazione:  ................................,  Km.  ........,  lato  .........., 
Prov.  .........,  Comune   ...........................,  località  ...........................,  coordinate  geografiche  WGS  84:  
latitudine .............................. longitudine ......................... del punto d’installazione.

sulla proprietà privata, accatastata al foglio.............. mappale............... sez. ............... e intestata al/ai 

sig.  ......................................................................................................................................................................  

e  adiacente/confinante  con  la  strada   provinciale  n………......……...…,  denominata 

……………..................................................…………  dal  Km………………  al  Km………………  (la 

domanda, nel caso di cointestatari, deve essere sottoscritta da tutti i proprietari del lotto, oppure necessita  

di delega, rilasciata a norma di legge, a favore dei firmatari);

DICHIARA:

- che  l’impalcatura  fissa/mobile  sarà  installata  secondo  le  prescrizioni  tecniche  indicate  nell’atto  
autorizzativo e nel  rispetto  delle  distanze e  delle  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) e di attenersi  
alle condizioni contenute nel Regolamento dell’Ente in indirizzo, nonché ad ogni eventuale condizione che  
l’Ente in indirizzo intendesse prescrivere a tutela della viabilità e della proprietà dell’Ente stesso;
- di  essere  consapevole  delle  responsabilità,  anche  penali,  previste  dagli  artt.  75  e  76  del  DPR 
n.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi;
- di essere informato e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. del 30/06/2003 n. 196, al 
trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali in conformità di quanto disposto dall’art. 13;
- di essere consapevole che i dati personali sono trattati per la pubblicazione sul portale della Provincia 
di Rovigo, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 
e che gli stessi potranno essere utilizzati per finalità statistiche;
- di essere consapevole che il conferimento dei dati personali è obbligatorio, non fornirli comporta la 
non osservanza di obblighi di legge.

Data …................................

Firma:___________________________(1)

..........................................................................

(1)   la domanda dovrà essere presentata insieme alla fotocopia di documento di riconoscimento in corso di 

validità del/dei dichiarante/i.
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ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA
1. Una marca da bollo, oltre a quella della domanda (non deve essere applicata, ma allegata).
2. Attestazione del versamento di € 65,00 (sessantacinqueurovirgolazero) a favore della Provincia di  
Rovigo, mediante C/C postale n. 11025459 – Servizio Tesoreria.
3. Elaborati grafici (anche in tavola unica) in 3 copie comprendenti:
a) estratto aggiornato di mappa del n.c.t.r.,. in scala 1:2000 della zona di intervento, sia in destra che in  

sinistra della strada interessata, avente dimensioni non inferiori a m. 300 in lunghezza e m 50 in 
larghezza, con evidenziazione del lotto di terreno interessato e indicazione a margine dei relativi 
estremi catastali: comune – sezione – 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  esso  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) relazione  tecnica  che  descriva  la  natura  dell’intervento,  destinazione  d’uso,  scopi,  materiali  
impiegati,  impatto  sulla  viabilità  della  strada  e  sulla  sicurezza,  corredata  da  documentazione  
fotografica.

INOLTRE, PER:

A) CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE (ACCESSI, TOMBINAMENTI, 
ECC.) O AUTORIZZAZIONE DI OPERE SU AREA PRIVATA (RECINZIONI, ECC.):
d) sezione completa della sede stradale in scala 1:100, con indicazione della progressiva chilometrica e 

lato della strada (determinato con le spalle rivolte all’origine), correttamente quotata e completa di  
carreggiata  –  banchine,  marciapiedi  e  fossi,  con  l’indicazione  della  larghezza  del  fondo,  delle  
distanze del suo asse e del ciglio verso campagna dal bordo bitumato della carreggiata; indicazione  
delle  rispettive  quote  riferite  alla  quota  assunta  come (+ 0.00)  della  mezzeria  della  carreggiata;  
rilievo quotato dei manufatti eventualmente esistenti:  indicazione del confine demaniale o di uso 
pubblico con relativa distanza bordo bitumato;

B) AUTORIZZAZIONE DI OPERE SU AREA PRIVATA (RECINZIONI, ECC.):
e) Autodichiarazione, redatta a norma di legge, che attesti il titolo di possesso dell’area.
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