Mod. Scia x Acc. e Rec. di cantiere

Spazio riservato all’Ufficio
Protocollo e data arrivo

Alla P R O V I N C I A D I C H I E T I
SETTORE N° 2
SERVIZIO CONCESSIONI
Via Discesa delle Carceri n° 1

66100 - CHIETI

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
(Ai sensi del vigente Art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n° 241)

Il/La sottoscritto/a ________________________________ , nato/a a _____________________________ ( ____ )
il ___________________________ , Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
e residente a _________________________________ ( ____ ), in Via _________________________________
n° _____ , con recapito telefonico ___________________, e_mail __________________________________ ,
in qualità di _________________________ , della Ditta / Società _______________________________ ,
con sede a _____________________________ , in Via _____________________________ n° ______,
Partita Iva n° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ,
SEGNALA
ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, l’inizio dell’attività relativa all’esecuzione dei lavori
inerenti la realizzazione dell’opera sotto contrassegnata, meglio descritta nella relazione tecnica asseverata e
graficamente rappresentata negli elaborati progettuali allegati, a firma del proprio tecnico di fiducia si seguito
indicato.
OPERA DA REALIZZARE

 Accesso temporaneo ad uso cantiere ………………………………………………. larghezza ml. _________
 Recinzione provvisoria di cantiere ……………………………………. a ml. _________ dal confine stradale
TECNICO PROGETTISTA
Ing./Arch./Geom. ______________________________________ , Cod. Fisc. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
Iscritto all’Albo/Ordine de___ __________________________ della Provincia di _________________________
al n° ________, con recapito in _______________________________, via _______________________________
n° _____ - Tel. ______________________ - P.E.C. _________________________________________________ .
Le opere da realizzare sono previste a lato della S.P. ______________________________________ - Cod. _____
al Km. _____________ lato dx

sx

in direzione del Comune di _______________________________,

sulla/e particella/e n° _____________________________ del foglio di mappa n° ________ del Comune di
_________________________________ .

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. n. 496 c.p. e dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e

CALCOLO DEL CANONE COSAP (Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche)

successive modificazioni ed integrazioni, del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere è prevista la

Larghezza accesso di cantiere: ml. ___________

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente

Tariffa al metro lineare (desumibile dal vigente Regolamento Provinciale): €./ml. __________

dichiarazione (art. 75, del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000);

Durata occupazione: giorni _________

DICHIARA
 di essere proprietario dell’immobile interessato dalle opere di cui alla presente;
 di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al vigente Art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;
 che la presente SCIA contiene le dichiarazioni / certificazioni / attestazioni / asseverazioni, nonché elaborati
tecnici relativi al tipo di intervento da realizzare;
 che i lavori in progetto saranno eseguiti
in economia diretta;
dall’impresa _______________________________________________ Part. Iva |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
con sede legale a ______________________________, in via ____________________________, n° ______,
 che la direzione lavori sarà affidata al tecnico di fiducia sotto indicato:
al tecnico progettista sopra indicato ;
all’Ing./Arch./Geom. ______________________________ , Cod. Fisc. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
Iscritto all’Albo/Ordine de___ __________________________ della Provincia di _____________________
al n° ________, con recapito in ____________________________ , via ______________________________
n° ______ - Tel. ______________________ - P.E.C. ____________________________________________ .
 di essere a conoscenza che le opere oggetto della presente SCIA possono essere realizzate solo dopo
l’ottenimento del Permesso di Costruire di competenza Comunale (ove necessario) o dopo la presentazione,
sempre al Comune competente, della necessaria SCIA edilizia per l’esecuzione dei lavori a cui dette opere
fanno riferimento, nonché di essere informato che il termine massimo per l’ultimazione dei lavori è fissato in
anni tre dalla data di inizio degli stessi;

Canone dovuto: ml. ____________ x €./ml. ____________ x giorni ___________ = €. ________________
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
 a) Attestazione di versamento della somma di €. 50,00, dovuta a titolo di diritto fisso d’istruttoria della pratica
e versata sul c.c.p. n. 14666663, intestato all’Amministrazione Provinciale – Servizio Concessioni - 66100 –
Chieti;
 b) Dichiarazione di asseverazione a firma del tecnico progettista, redatta su modello prestampato predisposto;
 c) Elaborati grafici progettuali a firma del tecnico incaricato contenenti:
 un estratto di mappa catastale con esatta indicazione colorata del luogo interessato dall’opera;
 una planimetria del tratto di strada provinciale interessato dalle opere (in scala 1:200);
 una o più sezioni trasversali stradali dello stato esistente e dello stato di progetto;
 d) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
 e) Attestazione di pagamento della somma di €. ____________, come sopra determinata, dovuta a titolo
di canone COSAP, versata sul c.c.p. n. 14666663, intestato all’Amministrazione Provinciale – Servizio
Concessioni - 66100 – Chieti;
 i) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, del tecnico progettista e/o del direttore lavori;
 l) (altra documentazione utile) ______________________________________________________________ .
Data ____________________
Il/La richiedente
____________________________

 di impegnarsi a comunicare alla Provincia di Chieti la data di ultimazione dei lavori, allegando il certificato di
collaudo finale del Direttore Lavori;
 di essere disposto/a a sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente Regolamento Provinciale delle
Concessioni Stradali, a tutte le specifiche norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento
di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutte quelle che la Provincia intendesse
prescrivere prima, durante e dopo l’esecuzione dei lavori in relazione alle opere richieste al fine di una
migliore sicurezza stradale.
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di essere informato che l’avvenuto deposito della presente SCIA non
costituisce titolo autorizzativo definitivo all’esecuzione delle opere previste in progetto. Per la loro realizzazione,
infatti, sarà inoltrata, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), separata SCIA al Comune di appartenenza, alla quale la presente,
opportunamente vidimata, sarà allegata.
Infine, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente SCIA per finalità
proprie dell’Ente, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, e successive modifiche
ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).

N.B. LA PRESENTE SCIA, COMPLETA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, VA REDATTA IN TRIPLICE
COPIA E VA CONSEGNATA DIRETTAMENTE ALL’ UFFICIO CONCESSIONI DELLA PROVINCIA CHE,
DOPO AVERLA CONVALIDATA E PROTOCOLLATA, PROVVEDERÀ A RILASCIARNE UNA COPIA,
OPPORTUNAMETE VIDIMATA, ALLA PARTE INTERESSSATA .

