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Alla Provincia di _____________________
Servizio Concessioni – Viabilità
Per tramite del Suap del Comune di ____________________________

OGGETTO: Richiesta licenza stradale per la formazione di accesso carrabile ad
impianto di distribuzione carburante sito sulla strada Provinciale N° ________

Il sottoscritto, Cognome: _______________________ Nome: ______________________

1. Dati azienda e rappresentate legale, ubicazione intervento, dati catastali:
Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della
modulistica ed evitare l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli
necessari per l’invio della pratica, le informazioni sull’anagrafica
dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed i dati catastali, devono
essere inserite nel modello “DUAP_regione_calabria”, da compilare nelle
parti di interesse, firmare digitalmente e allegare, OBBLIGATORIAMENTE,
alla pratica.

CHIEDE
Il rilascio della licenza stradale per la formazione di n.° ____ access_ carrabile ad
Impianto di distribuzione carburante sulla Strada Provinciale N.° ________________
Al km ______________________ nel tratto_________________________________
____________________________________________________________________
Ricadente nel Comune di _______________________ Località/via _______________
____________________ identificato al foglio n.° __________particella ___________
Del Catasto Urbano/Terreni.

Allega:
-

Ricevuta del bonifico bancario con causale del versamento: “Spese di istruttoria e
sopralluogo tecnico”. Per la quantificazione delle somme da versare , i riferimenti
per il pagamento (c/c postale o IBAN Bancario ) occorre consultare la tabella
denominata “ PAGAMENTI ENTE PROVINCIA” presente nell’elenco della modulistica”.
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Dichiarazione di responsabilità, come allegato modello;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, come allegato modello;
Titolo di proprietà e di visura catastale, in data recente;
Relazione tecnico-descrittiva dell’opera da eseguire;
Planimetria generale dell’impianto e sue pertinenze in scala 1:200, indicando la
posizione dei serbatoi e delle colonnine, dei chioschi, le zone di parcheggio ed ogni
eventuale servitù creata sull’area occupata, compresi gli accessi (firmata da un
tecnico abilitato);
Concessione edilizia;
Dichiarazione attestante che le eventuali aree demaniali/patrimoniali provinciali dati
in uso ed in concessione non subiranno alcuna modifica o altra destinazione;
Certificato U.T.F.;
Eventuale copia di fitto (qualora la proprietà in cui deve sorgere l’impianto non risulta
di proprietà del richiedente);
Eventuale atto costitutivo della Società;
Calcoli statici per la costruzione di eventuali muri di sostegno (firmati da un tecnico
abilitato).

Data ____________________________
Firma
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario

______________________________
Firma da apporre anche con dispositivo digitale

Cronologia degli aggiornamenti del modello
Data
Modifica apportata

27/06/2014

Revisione del modello per semplificazione modalità compilazione
Modifiche formattazione e codifica

La modifica è sostanziale e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di utilizzo
di versioni precedenti?
No
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