Mod. 4 – Occupazione suolo pubblico - Istanze Accessi

Marca
da bollo
€ 16,00

AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
Piazza Garibaldi 2 – 94100 Enna
protocollo@pec.provincia.enna.it

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________ (___) il ________
in qualità di _________________________ della Ditta ________________________________
con sede in _____________________ (___) alla via ___________________________ n. _____
Codice Fiscale/Partita Iva ________________________________________________________
tel./cell. ____________________________ PEC/e-mail ________________________________
per conto di
ditta/Sig. ________________________________ nato a ________________ (___) il ________
con sede sociale in __________________ (___) alla via __________________________ n. ____
Codice Fiscale/Partita Iva ________________________________________________________
tel./cell. ____________________________ PEC/e-mail ________________________________
CHIEDE
il rilascio della CONCESSIONE STRADALE
per la realizzazione di un Accesso Carraio
per la realizzazione di un Accesso Carraio di Cantiere
per la variazione di Accesso Carraio autorizzato con provvedimento n. _____ del _______
modifica geometrica

spostamento

voltura

lungo la Strada Provinciale n. ____ denominata “_____________________________________”
alla progressiva chilometrica ___+________ lato ___ ed avente una larghezza di m __________
con un’occupazione pubblica di area pari a m2 _________ al servizio dei propri immobili posti in
località __________________________________ di cui al Foglio n. ______ Mappale n. ______
del N.C.T. e/o N.C.E.U. del Comune di _________________________________________.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

___________________, li _________________
luogo

data

In fede
______________________________

N.B. La presente istanza dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un
documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del firmatario.

Allega alla presente (in triplice copia):
 ricevuta del versamento di € 50,00 sul C.C.P. n. 11045945 intestato al Libero Consorzio
Comunale di Enna indicando quale causale “oneri istruttoria per concessione accesso – SP
n. _____, progressiva km.ca ______, lato ______.);
 corografia (C.T.R scala 1:10000 e/o1:5000) con la localizzazione dell’area ove verrà
realizzato l’accesso carraio;
 planimetria catastale con la localizzazione dell’accesso carraio (scala 1: 1000 e/o 1:2000);
 planimetria dello stato di fatto in scala adeguata;
 planimetria di progetto in scala adeguata;
 sezione trasversale della strada provinciale, in scala 1/100 e opportunamente quotata, in
corrispondenza dell’accesso carraio;
 tavola grafica quotata contenente la dimostrazione del rispetto delle distanze di visibilità ai
sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19.04.06, punto 4.6
(triangolo di visibilità) e del D.M. 05.11.2001 (distanza di visibilità per l’arresto), in scala
non inferiore ad 1:500 e relativa dimostrazione numerica;
 foto a colori in formato cartaceo del sito interessato ai lavori;
 titolo di proprietà della particella interessata dai lavori;
 relazione tecnica descrittiva.
I suddetti elaborati tecnici dovranno essere predisposti da un tecnico abilitato all’esercizio della
professione.

