Mod. Accessi

Marca da bollo

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

I sottoscritti _____________________________________ , nato/a a _____________________________ ( ____ )
il _____________________________ , Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
residente a _____________________________ ( ____ ), in Via _______________________________ n° ____ ,
con recapito telefonico ___________________, e_mail ___________________________________________ ,
e ______________________________________________ , nato/a a _____________________________ ( ____ )
il _____________________________ , Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
residente a _____________________________ ( ____ ), in Via _______________________________ n° ____ ,
con recapito telefonico ___________________, e_mail ___________________________________________ ,
CHIEDE
il rilascio dell’atto autorizzativo di competenza della Provincia necessario per la realizzazione, a lato della
S.P. _____________________________________________________________________ - Cod. n° __________
delle opere contrassegnate nel QUADRO A .
Le opere da realizzare sono previste ubicate al Km. ………..…….. lato dx

sx

in direzione del

Comune di _____________________________, sulla particella n° ___________ del foglio di mappa n° ______
del Comune di _________________________________________ .
Si allega alla presente tutta la documentazione indicata nel

QUADRO

B

tra cui gli elaborati grafici

progettuali e dichiarazione asseverata a firma del proprio tecnico di fiducia, il quale, per le opere da realizzarsi, si
assume tutte le responsabilità, sia civili che penali.
Il/La richiedente dichiara 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 e dopo l’esecuzione dei lavori in relazione alle opere richieste al fine di
una migliore sicurezza stradale.
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda per finalità proprie
dell’Ente e nel rispetto della vigente normativa.
Data ………………….
Il/La richiedente
____________________________



QUADRO A

n) Certificazione della commissione medica dalla quale risulti un invalidità pari al 100 % o, in alternativa,
attestazione rilasciata dall’ASL certificante il grado di invalidità .

.



o) (altra documentazione utile) ____________________________________________________________

OPERE DA REALIZZARE:

___________________________________________________________________________________



Accesso a fondo agricolo

ml. ………………………



Accesso a fabbricato di tipo residenziale

ml. ………………………



Accesso a fabbricato di tipo commerciale, artigianale o industriale

ml. ………………………



Varie ……………………………………………………………………………………………………..

QUADRO B

.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:


a) Attestazione di versamento della somma di €. 50,00, dovuta a titolo di diritto fisso di istruttoria della
pratica da versare tramite il servizio Pago PA, attivo alla pagina del sito istituzionale di questa Provincia,
con il seguente link http://apchieti.soluzionipa.it/portal/, SERVIZI PRIVATI/Pagamento OnLine e
contestuale registrazione, con causale “Diritti fissi di istruttoria”;



b) Relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare;



c) Dichiarazione asseverata sulla rispondenza dello stato dei luoghi rispetto alla situazione rappresentata
negli elaborati grafici e di osservanza delle norme vigenti in materia;



d) N° 4 copie di elaborati grafici contenenti:
 estratto di mappa catastale con esatta indicazione colorata del luogo interessato dalle opere richieste;
 stralcio di P.R.G. e/o altre corografie varie ;
 planimetria particolareggiata e quotata delle opere da realizzare, in scala adeguata;
 una o più sezioni trasversali stradali dello stato esistente;
 una o più sezioni trasversali stradali dello stato modificato;



e) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi ;



f) Documentazione attestante il titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;



g) Certificato di delimitazione di centro abitato ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. del 30 aprile 1992,
n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;



h) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
Inoltre, al fine di usufruire dell’esenzione dal pagamento del Canone Patrimoniale ai sensi dell’art. 59 del

vigente Regolamento Provinciale, si allega la seguente documentazione aggiuntiva:


i) Certificato S.I.P.A. attestante il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale ;



l) Certificato di iscrizione INPS con qualifica di coltivatore diretto e copia attestazione dell’ultima rata del
versamento contributivo effettuato ai fini previdenziali ;



m) Certificato di pensione INPS – categoria

“VR” o

“IR”, numero ………………….………..… ;

NOTA:

La documentazione di cui ai punti f) e g) può essere prodotta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.

