Provincia di Pavia
Piazza Italia, 2 – 27100 Pavia
tel. 0382 5971
Sito web
www.provincia.pv.it
PEC
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Alla PROVINCIA DI PAVIA
Ufficio Concessioni Stradali
RICHIESTA
DI
CONCESSIONE
/AUTORIZZAZIONE/
NULLAOSTA
PER
OCCUPAZIONE
TEMPORANEA
O
PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO O PER OCCUPAZIONE IN
FASCIA DI RISPETTO STRADALE
La sottoscritta Ditta ______________________________________________________________
(Nome Cognome oppure ragione sociale)

Data di nascita ______________________ (se persona fisica)
C.F./P.IVA _______________________________
Residenza- Sede legale ____________________________________________________________
Telefono/cell._______________________________ Fax _________________________________
Indirizzo e-mail di un referente per la pratica_________________________________________
Indirizzo PEC ___________________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio della concessione*/autorizzazione**/nulla osta*** per nuova opera (barrare i termini
non pertinenti);
la regolarizzazione di occupazione esistente;
in relazione alle opere qui sotto descritte (inserire la motivazione della richiesta e la descrizione
delle opere e dell’occupazione):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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* l’Ente rilascia una concessione se l’intervento comporta l’occupazione permanente di suolo pubblico e
ricade in un tratto di strada provinciale esterno al centro abitato;
** l’Ente rilascia un’autorizzazione se l’intervento comporta l’occupazione temporanea di suolo pubblico e
ricade in un tratto di strada provinciale esterno al centro abitato, oppure se l’intervento non comporta
occupazione di suolo pubblico ma ricade all’interno delle fasce di rispetto stradale in un tratto di strada
provinciale esterno al centro abitato;
*** l’Ente rilascia nulla osta se l’intervento ricade in un tratto di strada provinciale interno al centro
abitato; in tale caso l’autorizzazione sarà rilasciata dal comune

STRADA PROV.LE interessata alle opere____________________________________________
(Numero e denominazione)

PROGRESSIVA KM _________ + ________

FREGIO

 DX  SX

LOCALIZZAZIONE: Via ______________________________________ n° civico __________
(Per opere ricadenti in centro abitato)

COMUNE DI ____________________________________ Località_______________________
L’intervento:
Prevede manomissione di suolo pubblico
Non prevede manomissione di suolo pubblico
L’intervento:
Interessa aree di proprietà privata ma in fascia di rispetto stradale
Interessa suolo pubblico
Interessa parzialmente suolo pubblico e parzialmente aree di proprietà privata in fascia di
rispetto stradale
L’intervento:
Ricade in traversa di Centro Abitato (*)
Ricade fuori Centro Abitato
(*) Qualora le opere ricadano in traversa di centro abitato la presente, con gli elaborati presentati in calce, dovrà
essere presentata al Comune interessato, che provvederà a compilare lo spazio riservato a pag. 5 ed a inviare tutta
la documentazione alla Provincia, con richiesta di rilascio di Nulla osta a norma dell’art. 26 comma 3 del nuovo
Codice della Strada

AVVERTENZA: INDISPENSABILE PER L’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA E’
L’INDICAZIONE DELLA PROGRESSIVA KM OPPURE LA VIA E IL N. CIVICO SE IN CENTRO
ABITATO.
In caso di difficoltà nel reperirla si contatti il tecnico stradale di zona:
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Vigevano tel. 335/8724632 - Mede tel. 335/7390772 - Mortara tel. 335/7705941
Voghera tel. 335/7759859 - Varzi tel. 335/7390761 - Brallo tel. 335/7390763
Corteolona tel. 333/3046913 – Zona PAVESE tel. 335/7390778 – 335/7706033
Stradella tel. 333/3046926 – Broni tel. 335/7390768 – Casteggio tel. 335/7390766 – 335/1355053

L’intervento prevede:
Occupazione permanente di suolo pubblico (ogni occupazione di periodo uguale o superiore
ad un anno)
Occupazione temporanea di suolo pubblico (ogni occupazione di periodo inferiore ad un
anno)
Occupazione sia permanente che temporanea di suolo pubblico (manufatto/impianto fisso
preceduto da fase di cantiere)

OCCUPAZIONE TEMPORANEA
L’occupazione temporanea di suolo pubblico è relativa ad una superficie giornaliera occupata di:
ml. …......... per ml. ……...… = mq. ………..…. (arrotondare al mq. superiore)
a cui va aggiunta la superficie occupata da mezzi e materiali utilizzati di
ml. ……..... per ml. ……...… = mq. ………..…. (arrotondare al mq. superiore)
per la durata di n° …….. giorni a decorrere dal ………..…… e con scadenza il ….……..…..
(compreso) *
(*la decorrenza e la durata possono essere comunicate con successiva nota e comunque prima
dell’inizio lavori)

OCCUPAZIONI PERMANENTI
L’occupazione permanente di suolo (o sottosuolo o soprasuolo) pubblico è relativa ad una
superficie di:
ml. …......... per ml. ……...… = mq. ………..…. (arrotondare al mq. superiore)
per n.

anni

(nel caso di posizionamento di manufatti fuori terra):
Si dichiara che il/i manufatto/i che si intende/intendono collocare è/sono posti in opera tenendo
conto della natura del terreno e della spinta del vento in modi da garantirne la stabilità.
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PAGAMENTO DEL CANONE
Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, se dovuto, verrà versato tramite bollettino
postale su c/c postale n. 001041220474 o bonifico con IBAN IT89 R076 0111 0000 0104 1220 474
intestato a PROVINCIA DI PAVIA (causale: COSAP).
Si da atto che la Provincia di Pavia ha individuato quale concessionario del servizio di gestione e
accertamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, compreso il servizio di
riscossione stragiudiziale e coattiva, l’associazione al raggruppamento temporaneo di imprese
formato dalle società ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L e CRESETCREDITI,
SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.;
Indirizzo Ufficio I.C.A. s.r.l.:
Via F. Filzi, 2 – 27100 Pavia Tel./Fax 0382/471070.
E-mail: icacreset.provinciapavia@icatributi.it

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto dichiara di sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente Regolamento per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche provinciali (approvato con DCP n. 10 del 30.03.2007) e
nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che la Provincia prescriverà in relazione alla
presente domanda e a tutela del pubblico transito e della pubblica utilità.
Il sottoscritto dichiara che l’intervento rispetta quanto indicato e prescritto nel Piano di Governo del
territorio e nel Regolamento edilizio del comune interessato.
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.L.gs 196/03 conferisce il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali.
Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici, eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono.

DATA _________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A CORREDO PRATICA (barrare caselle interessate)

A Versamento di:
- € 120,00 per richieste relative alle occupazioni di tipo residenziale (accessi recinzioni,
allacciamenti a pubblici servizi, tombinamenti igienico sanitari, ecc.), per rilascio di nulla osta
tecnici, per le richieste avanzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e per ogni altro uso non
ricompreso nelle precedenti e sottostanti tipologie, compreso la richiesta di pareri;
- € 240,00 per richieste presentate da soggetti giuridici non ricompresi nelle categorie precedenti e
per attività non riconducibili all’uso residenziale, compreso la richiesta di pareri;
- € 360,00 per richieste relative agli impianti di distribuzione di carburante, compreso la richiesta di
pareri;
- € 70,00 per richieste di variante per qualsiasi tipologia;
- € 50,00 per richiesta di proroga e voltura per qualsiasi tipologia
mediante bollettino sul C/C postale n°15465271 oppure con bonifico su Codice IBAN IT64 F076
0111 3000 0001 5465 271
INDICARE SEMPRE
Beneficiario:
PROVINCIA DI PAVIA – UFFICIO CONCESSIONI STRADALI
Causale:
SPESE DI ISTRUTTORIA, n° Strada Provinciale, Progressiva Chilometrica,
Comune.
B Versamento di € 32,00 mediante bollettino sul C/C postale n°15465271 oppure a mezzo
bonifico su Codice IBAN IT64 F076 0111 3000 0001 5465 271. Il versamento va effettuato
ESCLUSIVAMENTE per opere ESTERNE ALLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO
ABITATO (Le Pubbliche Amministrazioni sono esenti da questo versamento - bollo).
INDICARE SEMPRE
Beneficiario:
PROVINCIA DI PAVIA – UFFICIO CONCESSIONI STRADALI
Causale:
MARCHE DA BOLLO, n° Strada Provinciale, Progressiva Chilometrica,
Comune
N.B. Si comunica che dal 1 settembre 2018, l’imposta di bollo sia sulle istanze che sui provvedimenti
finali, potrà essere assolta solo in modo virtuale Il pagamento sarà effettuato tramite versamento
dell’importo, sul conto corrente indicato. A partire dalla data sopraindicata non saranno pertanto più
accettate istanze con marche da bollo cartacee.

C Breve relazione tecnica descrittiva delle opere in progetto.
D Planimetria catastale in scala 1: 2.000 e planimetria generale in scala 1:10.000, con
l’indicazione della posizione dell’opera in progetto (n°4 copie).
E Schema planimetrico dell’opera in scala 1:200, completa di sezione sede stradale, particolari
del manufatto, relative misure e quote (n°4 copie).
F Stralcio regolamento PRG / PTG per le opere di edificazione all’interno delle fasce di rispetto
stradale.
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Far compilare al comune interessato
COMUNE DI __________________________________________________________________
PROVINCIA DI PAVIA
Prot. Comunale n° _________________________________________ lì____________________
OGGETTO: Richiesta NULLA OSTA per le opere interessanti la sede viabile e/o fascia di rispetto della S. P. n°
______________ (____________________________________________)

Al Sig. Presidente della Provincia
Piazza Italia, 2
27100 Pavia
In riferimento alla richiesta presentata dalla Ditta ______________________________________
per la realizzazione delle opere specificate nel prospetto di pagina 1 ed interessanti la Strada Provinciale in oggetto, si
chiede a codesto spettabile Ente il rilascio del nulla osta di competenza.
Nel trasmettere con la presente la documentazione prevista, si dichiara che l’ambito interessato dai lavori ricade
all’interno del centro abitato e che le opere sopra riportate risultano conformi alle vigenti normative del PRG/PTG,
regolamenti comunali ed eventuali vincoli a tutela ambientale/paesaggistica (L.R. 18/1997 - D. Lgs. 42/2004 e
s.m.i.).

IL SINDACO
________________________
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