


Richiedente in qualità di legale rappresentante  (quadro A)

No m e  e  Co g n o me   o    No m e  d e l l a  d i t t a Co d i c e  F i s c a l e   /   Pa r t i ta  I . V . A .

I n d i r i z z o       Co mu n e L o c a l i t à C AP

T e l e f o n o / f a x Ce l l u l a r e E- M a i l P EC

Strada Provinciale e Comune interessato (quadro B)

S. P .   n ° No me  St ra d a  P r o v i n c i a l e Co m u n e Po s i z i o n e  

 KM   ____________  + ______________  

Allegati Tecnici  (fare riferimento al numero corrispondente nell’elenco dei provvedimenti)

D e s c r i z i o n e  d e g l i  a l l e g a t i  r i c h i e s t i

1

o planimetria 1:2000 in formato A4 con individuazione del luogo oggetto della richiesta ed il Km esatto di riferimento 

o estratto con legenda di PRG/PAT e PI oltre che delle NTA riferite all'edificabilità in fascia di rispetto ed individuazione del luogo interessato  

o pianta in scala adeguata del manufatto, debitamente quotata con indicazione della distanza del manufatto rispetto il confine di proprietà catastale,

comprese sezioni in scala adeguata e debitamente quotate comprendente anche la sede stradale  

o relazione tecnica e documentazione fotografica con coni di visuale comprendenti anche la strada da ambo i sensi di marcia

o ogni altra documentazione aggiuntiva, necessaria alla più idonea istruttoria tecnica 

2

o planimetria 1:2000 in formato A4 con individuazione del luogo oggetto della richiesta ed il Km esatto di riferimento 

o estratto con legenda di PRG/PAT e PI oltre che delle NTA riferite all'edificabilità in fascia di rispetto ed individuazione del luogo interessato   

o pianta in scala adeguata del manufatto debitamente quotata con indicazione dello spazio di occupazione e quello residuo fino al confine stradale o

margine carreggiata, sezione in scala adeguata e debitamente quotata comprendente anche la sede stradale, particolari costruttivi  

o relazione tecnica e documentazione fotografica con coni di visuale comprendenti anche la strada da ambo i sensi di marcia

o ogni altra documentazione aggiuntiva, necessaria alla più idonea istruttoria tecnica 

3

o planimetria 1:2000 in formato A4 con individuazione del luogo oggetto della richiesta ed il Km esatto di riferimento 

o estratto con legenda di PRG/PAT e PI oltre che delle NTA riferite all'edificabilità in fascia di rispetto ed individuazione del luogo interessato

o interventi in fregio: piante, prospetti, sezioni (stato attuale, futuro e sovrapposizione) in scala adeguata delle opere di progetto, debitamente quotate

che descrivono l’intervento da eseguire, con riferimento anche al confine di proprietà catastale, oltre al C.D.U. del sito interessato con l’indicazione dei

vincoli di cui al D.I. 1404/68, indicare la presenza di fermate autobus.

o specchi, pensiline, tagli alberature: pianta in scala adeguata del manufatto o dell’attuale alberatura, con indicazione dello spazio occupato e quello

residuo fino al confine stradale o margine carreggiata, sezione in scala adeguata e debitamente quotata comprendente anche la sede stradale,

particolari costruttivi, individuazione delle piante da tagliare, indicare la presenza di fermate autobus

o fermate autobus:  pianta in scala adeguata della nuova fermata con indicazione dello spazio riservato all'autobus ed eventuali stallo, con o senza

pensilina, per l'attesa dello stesso. Distanza da intersezioni e/o accessi carrai, nonché di eventuali percorsi pedonali ed attraversamenti pedonali

esistenti o in progetto. Indicazioni di eventuali aree adibite a parcheggio presenti in prossimità della nuova fermata.

o relazione tecnica e documentazione fotografica con coni di visuale comprendenti anche la strada da ambo i sensi di marcia

o ogni altra documentazione aggiuntiva, necessaria alla più idonea istruttoria tecnica 

4

o planimetria 1:2000 in formato A4 con individuazione del luogo oggetto della richiesta ed il Km esatto di riferimento

o estratto con legenda di PRG/PAT e PI oltre che delle NTA riferite all'edificabilità in fascia di rispetto ed individuazione del luogo interessato

o rappresentazione grafica in scala adeguata (non sup. a 1:1000) con individuazione e misure rilevate, relative ad altri accessi carrai ed intersezioni di

strade, nel raggio di m 300 anche fronte strada (strada di tipo C) o nel raggio di m 100 anche fronte strada (per strade di tipo F) ;

o piante, prospetti e sezioni (stato attuale, futuro e sovrapposizione) in scala adeguata del nuovo innesto stradale o del nuovo accesso, debitamente

quotate che descrivono l’intervento da eseguire, con individuazione del tipo di pavimentazione e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche

previsto in corrispondenza dell’accesso e sotto lo stesso per la continuità idraulica dei fossi di guardia, dei raggi di curvatura, oltre alle sezioni in scala

adeguata, debitamente quotata comprendente anche la sede stradale, particolari costruttivi, indicare la presenza di fermate autobus.

o relazione tecnica e fotografie con coni di visuale comprendenti anche la strada da ambo i sensi di marcia

o ogni altra documentazione aggiuntiva, necessaria alla più idonea istruttoria tecnica 

5

o planimetria 1:2000 in formato A4 con individuazione del luogo oggetto della richiesta ed il Km esatto di riferimento 

o planimetria con indicata la posizione del segnale stradale e misurazioni riferite ad altri cartelli – segnali stradali – mezzi pubblicitari e incroci 

o bozzetto esatto del segnale stradale (bozzetto a colori con dimensioni e dicitura) 

o fotografie del luogo di ubicazione nel raggio di m 150 visto per ogni senso di marcia con riportata la posizione del segnale stradale 

o autodichiarazione, con la quale si attesti che l’intervento sarà realizzato in conformità alla normativa vigente (vedi allegato A)

o ogni altra documentazione aggiuntiva, necessaria alla più idonea istruttoria tecnica 

6

o planimetria 1:2000 in formato A4 con individuazione del luogo oggetto della richiesta ed il Km esatto di riferimento 

o planimetria in scala adeguata e debitamente quotata relativa al posizionamento della tubazione e dei pozzetti,  comprensiva di  sezioni trasversali

quotate dell’intero corpo stradale in punti caratteristici con evidenziata la quota di posa del sottoservizio e dei sigilli dei pozzetti d’ispezione, rispetto al

piano viabile, compresi particolari costruttivi per attraversamenti di opere d’arte e/o manufatti stradali, profili longitudinali.

o relazione tecnica e fotografie con coni di visuale comprendenti anche la strada da ambo i sensi di marcia e segnate le tracce dell’intervento

o indicazione del numero di utenze che verranno collegate a seguito dell’intervento richiesto

o ogni altra documentazione aggiuntiva, necessaria alla più idonea istruttoria tecnica 
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Allegati Amministrativi 

Attestato di pagamento degli oneri di istruttoria      

Marche da bollo (assolte virtualmente come da allegato “E” o pinzate all’istanza)

Indirizzo a cui inviare la corrispondenza, se diverso dal richiedente

 Oneri d’istruttoria

L'importo unico da versare anticipatamente, è pari a €  65,00    (copia del versamento deve essere allegato alla presente istanza)

il beneficiario unico è la Provincia di Vicenza ed il versamento deve essere eseguito esclusivamente utilizzando il sistema telematico PagoPA

reperibile nel sito web della Provincia di Vicenza (www.provincia.vicenza.it – servizi on line – MyPay pagamenti) o tramite il seguente link : 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=P_VI&redirectUrl=anonimo.html

Marche da bollo

Nel caso di istanza presentata telematicamente, le marche da bollo dovranno essere assolte virtualmente utilizzando il modello “E” allegato 

alla presente. Nel caso di consegna cartacea della richiesta :

MARCA DA BOLLO
(PER OGNI  AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE) 

    Esenti :
    Enti Pubblici D.P.R. 955/82

   Escluso :
   NULLA OSTA – PARERE

PINZARE QUI

La marca da bollo deve essere prevista per ogni atto autorizzatorio (autorizzazione/concessione)
rilasciato dall'Ufficio Autorizzazioni e Concessioni di Vi.abilità S.R.L.

Una marca da bollo deve essere apposta sull’apposito spazio di pagina 1 del presente documento
Una marca da bollo deve essere pinzata sullo spazio a fianco per apporla successivamente sull'atto autorizzatorio

Indirizzo a cui inviare la corrispondenza (se diverso dal richiedente)

Cognome Nome  /  Ragione Sociale

Codice fiscale  /   Partita I.V.A.

Indirizzo

CAP Località Provincia

Tel./fax E-mail PEC

In fo rmat iva  in mer i to  a l  t ra t tamento  de i  da t i  personal i  a i  sensi  de l  Reg .  CE 679 /2016  e  del  D lgs 101 /2018
Desideriamo informarla che Vi.Abilità Srl  quale Titolare del trattamento, tratterà i dati personali e le categorie speciali di dati personali nel pieno rispetto delle norme sancite e dei precetti posti dal Reg. CE
679/2016 e dal Dlgs 101/2018 per le sole finalità necessarie per istruire e dare attuazione alla Sua richiesta. Il mancato conferimento dei dati non permetterà di adempiere a quanto richiesto. 
Gli interessati potranno far valere in ogni momento i propri diritti, sanciti dagli articoli 15-22 del citato Regolamento.

Località Data Firma

Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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allegato  “ A”

AUTOCERTIFICAZIONE 

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.

Per l'installazione dei pali di sostegno in genere e per la sicurezza degli impianti

Dichiarante o ditta (scrivere in stampatello)

Cognome Nome (se persona) 
Ragione Sociale (se ditta o Comune)

Codice fiscale 
Partita I.V.A.

Indirizzo

CAP Località Provincia

Tel./fax E-mail PEC

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai

sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e della conseguente decadenza dai benefici ottenuti ai sensi dell’art. 75

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Dichiaro, sotto la mia responsabilità

Che i/il  pali/o di sostegno dell’impianto oggetto della presente richiesta di provvedimento e per i/il quale è stata redatta

domanda di  Autorizzazione/Nulla  Osta a codesto Ente/Società,  sono/è stat/io  adeguatamente calcolati/o  e progettati/o

tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento nell'area interessata e saranno/à posti/o in opera con la

massima accortezza ed accuratezza, nel rispetto del progetto e calcolo, in modo da garantirne la stabilità anche nel tempo,

assumendomi tutte le responsabilità civili e penali relativamente alla sicurezza delle persone e delle cose oltre che della

sicurezza e fluidità della circolazione dei veicoli. 

Di conoscere e di rispettare la normativa vigente relativa alla sicurezza degli impianti L. 46/90 e s.m.i., D.P.R. 447/91 e

s.m.i. ed in particolar modo il D.M. 37/2008 e s.m.i. e le successive vigenti.

Informat iva in meri to  a l  t rat tamento dei  dat i  personal i  a i  sensi  de l  Reg .  CE 679/2016  e  de l  Dlgs  101 /2018
Desideriamo informarla che Vi.Abilità Srl  quale Titolare del trattamento, tratterà i dati personali e le categorie speciali di dati personali nel pieno rispetto delle norme sancite e dei precetti
posti dal Reg. CE 679/2016 e dal Dlgs 101/2018 per le sole finalità necessarie per istruire e dare attuazione alla Sua richiesta. Il mancato conferimento dei dati non permetterà di adempiere a
quanto richiesto. 
Gli interessati potranno far valere in ogni momento i propri diritti, sanciti dagli articoli 15-22 del citato Regolamento.

Località Data Firma

Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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allegato  “ E “

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. e D.M.  del 10/11/2011 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________

in qualità di □  rappresentante legale □ proprietario/a

□ incaricato/a □ _________________________

con  sede  a  ___________________________________________________________________________  in  via

_________________________________________________________________________________________________________________ n.  ___________  C.F./P.I.V.A.

_______________________________________________________________________  in relazione al rilascio della

concessione/autorizzazione per lavori di __________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

da  eseguirsi  lungo  la  S.P.  _______________________________________________________________

denominata  in  quel  tratto  come  via  _________________________________________________________________  civico  n. _______  in  comune  di

_______________________________________________________________________ . (VI).

- - - - - 

Valendosi della facoltà prevista dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011 e degli artt. 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 75 del
medesimo D.P.R. 445/2000 nonché dell’art. 483 del codice penale nel caso di dichiarazioni non veritieri e di falsità
in atti,

D I C H I A R A

1. che le seguenti marche da bollo sono state annullate:

Numero seriale Importo Data Causale annullamento 

  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| €  ________ , 00 _______ / ______ / 20____
Autorizzazione/Concessione per ______________________________________

________________________________________________________________

  
  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| €  ________ , 00 _______ / ______ / 20____

Autorizzazione/Concessione per ______________________________________

________________________________________________________________

(Allegare la scansione delle due marche da bollo, così da poter leggere i numeri identificativi )

2. di impegnarsi a conservare l’originale della marca da bollo annullata presso _____________________________

____________________________________________________________________________________________

Informat iva in meri to  a l  t rat tamento dei  dat i  personal i  a i  sensi  de l  Reg .  CE 679/2016  e  de l  Dlgs  101 /2018
Desideriamo informarla che Vi.Abilità Srl  quale Titolare del trattamento, tratterà i dati personali e le categorie speciali di dati personali nel pieno rispetto delle norme sancite e dei precetti
posti dal Reg. CE 679/2016 e dal Dlgs 101/2018 per le sole finalità necessarie per istruire e dare attuazione alla Sua richiesta. Il mancato conferimento dei dati non permetterà di adempiere a
quanto richiesto. 
Gli interessati potranno far valere in ogni momento i propri diritti, sanciti dagli articoli 15-22 del citato Regolamento.

Luogo Data Firma

Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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