Modello A3
DOMANDA PER ACCESSI E SOTTOSERVIZI
ubicati fuori dai centri abitati

Marca da
bollo

Spett.le Provincia di Treviso
via Cal di Breda, 116
31100 Treviso
Oggetto: Domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico con manufatti su strade
regionali/provinciali (accessi carrai e pedonali, recinzioni, attraversamenti e percorrenze stradali e altro)
e/o autorizzazione/concessione di recinzione e/o opere su proprietà privata.
Domanda di occupazione per
lungo la strada regionale/ provinciale denominata

Il/ La sottoscritto/a

nato/a

il

C.F./P.I.

residente in
n.

(
CAP

Tel.

e-mail

) Via
Fax

. cell.

PEC

Se soggetto: Persona giuridica e/o ditta
In qualità di

legale rappresentante

della ditta
n.

amministratore delegato
, con sede legale in Via

, CAP

, Comune

C.F.
Tel.

(
, Partita I.V.A

e-mail:

PEC

, cell.

referente pratica
Tel.
PEC

e-mail:
, cell.

)

CHIEDE CHE GLI SIA RILASCIATA AUTORIZZAZIONE/ CONCESSIONE
per la realizzazione delle opere, evidenziate nell’allegata documentazione che saranno situate:
sulla strada regionale/ provinciale n
lato

Prov.

, denominazione:

, Comune

, Km.

,

, 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 strada regionale/ provinciale n
Km

al Km

, denominata

dal

(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’opera sarà realizzata secondo le prescrizioni tecniche che indicate sull’atto del rilascio dell’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/Società in indirizzo), nonché ad ogni eventuale
condizione che (l’Ente/Società in indirizzo) intendesse prescrivere a tutela della viabilità e della proprietà
(dell’Ente/Società stesso/a);
- 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. n. 196/03, al trattamento e alla
comunicazione dei propri dati personali in conformità di quanto disposto dall’art. 13 dello stesso decreto
legislativo.

Data
Firma:___________________________
Allegare copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità

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 € 70,00 a favore dell’Amministrazione competente.
3. Elaborati grafici (anche in tavola unica) in 3 copie comprendenti:
1. 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;
2. 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;
3. 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.
INOTRE, PER:
A) CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE (ACCESSI, TOMBINAMENTI,
ECC.) O AUTORIZZAZIONE DI OPERE SU AREA PRIVATA (RECINZIONI, ECC.):
4. 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.

f)
g)
h)

Versamento di €. 70,00= al 31/12/2018 a mezzo bollettino c/c postale n. 12225314 intestato all’Amministrazione Provinciale di Treviso, o in
alternativa versando direttamente l’importo all’Ufficio Economato presso la sede della Provincia ;
Cod . IBAN IT25J0760112000000012225314
Marche da bollo di valore legale.

Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con riferimento ai dati comuni e
sensibili che si intendono fare oggetto di trattamento, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. Contenuto dei dati
Il trattamento riguarda dati personali comuni e sensibili riferiti per le funzioni istituzionali dell’Ente
attribuite al Settore Pianificazione Viabilità;
2. Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente
aggiornati, ha le seguenti finalità:
• adempimento alle finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente attribuite al Settore
Pianificazione Viabilità;
• adempimenti amministrativi o contabili;
• adempimento agli obblighi di legge;
• informazioni statistiche.
Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile provvedere
all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge o dai regolamenti.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di
mezzi informatici.
3. Ambito di applicazione dei dati.
Gli atti conclusivi del procedimento, qualora previsto da norma potranno essere pubblicati sul sito
dell’Ente.
I dati potranno essere comunicati:
• a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di regolamento
o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra
Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari
• a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico.
4. Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati.
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli incaricati del
trattamento; gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici.
5. Diritto di accesso ai dati.
Relativamente ai dati medesimi, la S.V. potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, per
rettificarli, aggiornarli, integrarli o chiedere la loro cancellazione, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs.
196 del 2003
6. Titolare
Titolare del trattamento è la Provincia di Treviso con sede in Treviso (31100) via Cal di Breda n. 116
nella persona del Dirigente del Settore Pianificazione Viabilità ing. Maurizio Veggis.
7. Consenso al trattamento.
Il sottoscritto ............................................................................. dichiara di avere ricevuto completa informativa
ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo
“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
................................... lì .......................

Per accettazione:

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

