
                        

     

MARCA 

DA BOLLO 
€ 16,00 

 

 

                                                                             

                                                                           ALL’AMMINISTRAZIONE  

                                                                           PROVINCIALE DI RIETI 

                                                                           Via Salaria, 3 

                                                                           02100 RIETI 
 

OGGETTO: Richiesta occupazione temporanea/permanente di suolo pubblico. 
 

Il sottoscritto   ____________  nato a  __________________il_____________ residente a  

__     Cap______ via      

n.   tel.      COD. FISC                          ___ 

a norma delle vigenti  leggi e del  regolamento provinciale, in qualità di______________________ 
 

C   H   I   E   D   E 

L’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico con  

________________________________________________________________________ 

della lunghezza di m___________e larghezza di m____________lungo la S.P. 

n.___________________________________Km___________ lato destro/sinistro e ricadente fuori 

centro abitato/dentro centro abitato   del Comune di ______________________________________ 

 

Coordinate Georeferenziali 

Long.       Lat.       

 

Detta richiesta è per la durata di ____________ a decorrere dalla data del _____________________ 

 

D   I   C   H   I   A   R   A 
 

• di essere a conoscenza del Regolamento sulle Concessioni Stradali ed Autorizzazioni 

Stradali deliberato da codesto Ente; 
 

• che si terrà sempre obbligato all’osservanza delle norme del Codice della Strada ed alla 

salvaguardia della pubblica incolumità. 
 

Ai sensi dell’art. 27 comma 3 del Codice della Strada, s’impegna a sostenere tutte le spese di 

sopralluogo e d’istruttoria. 
 



Si impegna a realizzare l’opera, oggetto della concessione, secondo le prescrizioni imposte da 

codesta Amministrazione  e comunque nel rispetto degli artt. 30, 31, 32, 34, 36 del Regolamento del 

Codice della Strada. 
 

 

 

Allega alla presente: 
 

1) PLANIMETRIA CATASTALE (Foglio e Particella/e), con indicata in rosso ed in scala la 

superficie da occupare. (duplice copia)  
 

2)  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a  colori del sito costituita da tre foto  formato 

10x15: 

• Una foto che riproduca il fronte della strada provinciale ed il luogo oggetto dei lavori, 

      delimitato da 2 paline rosse; 

• Una foto a monte del luogo oggetto dei lavori, in cui sia evidenziata l’intera larghezza della 

strada provinciale 

• Una foto a valle del luogo oggetto dei lavori, in cui sia evidenziata l’intera larghezza della 

strada provinciale  

•   
3)  RICEVUTA DI VERSAMENTO di Euro 65,00 per spese di sopralluogo,  effettuato sul c/c. 

postale n. 15300023, intestato a : AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI – Servizio 

Licenze e Concessioni stradali oppure ricevuta di bonifico bancario. Coordinate bancarie: 

CODICE IBAN PROVINCIA DI RIETI - IT 88 Y 03069 14601 100000046003 - Provincia di 

Rieti Banca Intesa Sanpaolo. 

La stessa dovrà essere accompagnata da n.1 marca da bollo di € 16,00 da apporre sul 

provvedimento autorizzativo qualora l’opera da realizzare ricada fuori dal centro abitato.   
 

   4) FOTOCOPIA del documento di identità (non allegare se l’istanza viene sottoscritta davanti al 

funzionario dell’ufficio). 
 

………………………………….. addì …………………………. 
 

 

                                                                                                          IL RICHIEDENTE 
 

_______________________________ 

 

 

 

N.B.  Nell’eventualità che la stessa domanda venga presentata da  più soggetti   

l’Amministrazione, se non indicato espressamente dagli interessati, considererà 

intestatario della concessione il primo dei richiedenti .  
 

          Le autorizzazioni si considerano temporanee quando non superano la durata di 12 mesi 
 

          Con il presente modulo è possibile richiedere una sola autorizzazione 
 

  
 


