
 

 
 

SETTORE VIABILITA’ 

  

MODELLO ACCESSI 
 

 

 

   ………………………….. 
                     (Data) 

   

Spett.le  
PROVINCIA    DI   BRESCIA  
SETTORE  VIABILITÀ 
Piazza T.  Brusato  n. 20 
25121  BRESCIA 

 

 

 

    DOMANDA  DI  RILASCIO  AUTORIZZAZIONE (1) 
 

    DOMANDA  DI  RILASCIO  NULLA  OSTA  (2) 
 
 

La/Il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………………………………….. nata/o a 

……………………………………………………………………….……………………… il ........…/….….../….................., residente a 

……………………………………………..…………… CAP……………...... in via ………………….......…………………………….… 

n° ………..……. C.F.…………………………………..…………………..…………. tel. …………………...……………………………...  

fax ................................................................ e-mail .................................................................................................. tel. 

mobile ................................................................. in qualità di …………………………................................................................. 

in nome e per conto della ditta (3) ……..……..……………………………….………………………………………..….. 

con sede legale a …………………………………….……………………………………................... CAP………..................... 

in via............................…………………………….…..…………… n°………………....... tel. …….................................................... 

fax ................................................................................................... tel. mobile..................................................................... 

part. I.V.A …….............…………………………........................ e-mail .......................................................................................... 

pec (obbligatoria se in possesso) ……………………………………………….……………………………….........………… 

C  H  I  E  D  E 

  Autorizzazione           Nulla Osta Autorizzazione           Rinnovo           Revoca   
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ad eseguire le opere concernenti: 
 

  apertura/chiusura/modifica/spostamento/ n. ………………. accessi carrai/pedonali  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

lungo la Strada Provinciale n° ….….…, denominata …………..……….………………… 

…………………………….......nel Comune di………………………………………………….. 

1) al km* ……………., lato dx / sx, luce netta aperture sul fronte stradale ml………….…. 
2)   al km* ……………., lato dx / sx, luce netta aperture sul fronte stradale ml………….…. 
3) al km* ……………., lato dx / sx, luce netta aperture sul fronte stradale ml………….…. 
4) al km* ……………., lato dx / sx, luce netta aperture sul fronte stradale ml………….…. 
* misurato nella mezzeria dell’accesso                                                                                         

 
 

MARCA DA BOLLO 
 O 

IMPOSTA DI BOLLO 
 IN VIGORE   
ASSOLTA  

IN MODO VIRTUALE  
Esenti 

Enti Pubblici 
(DPR n. 955/82) 
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  superficie lorda di piano dell’attività, in caso di accesso ad attività che produce reddito:  
 

    in cifre …………. in lettere: .……………………………....... [mq] (solo per Autorizzazioni) 

  volume annuo trattato, per accesso ad attività estrattive o impianti di raccolta-trattamento 

 

 rifiuti: in cifre ……….… in lettere: …………………….….… [mc] (solo per Autorizzazioni) 


altro (altra destinazione d’uso, ecc.) ..………............................. (solo per Autorizzazioni) 
 

inerenti ad accesso a: 
 

 cantiere 

 civile abitazione 

 terreno agricolo 

 attività industriale / artigianale 

 attività commerciale / direzionale / uffici 

 distributore carburanti (senza corsie di accelerazione/decelerazione) 

 distributore carburanti (con corsie di accelerazione/decelerazione) 

 albergo 

 ristorante / trattoria / pizzeria / bar 

 azienda autotrasporti 

 magazzino / deposito merci 

 attività di floricoltura 

 azienda agricola con vendita diretta al pubblico 

 azienda agricola senza vendita diretta al pubblico 

 allevamenti 

 impianti biomassa 

 attività agroindustriale di trasformazione prodotti agricoli 

 caseificio 

 attività estrattive e impianti di raccolta / trattamento rifiuti 

 superfici produttive scoperte di impianti fotovoltaici, depositi carburanti, centrali elettriche ecc. 
 

   altra attività che produce reddito: …………………..……………………………………………… 
 
(1) Quando l’accesso è fuori dal centro abitato - (2) Quando l’accesso è all’interno del centro abitato 
(3) L’Autorizzazione, o il Nulla Osta, devono essere intestati al proprietario dell’immobile a cui fa   

riferimento    l’accesso carraio, o pedonale, e non  all’affittuario o al conduttore.  

 

D  I  C  H  I  A  R  A 

  che le opere oggetto della presente domanda non afferiscono a PII (“Piani integrati di 
intervento”) non ancora approvato dall’Ufficio Urbanistica della Provincia, né ad 
iniziative urbanistiche che si intendono promuovere attraverso l’elaborazione di PII; 

 che, nel caso in cui le opere oggetto della presente domanda afferiscano a variante 
urbanistica da sottoporsi a verifica di compatibilità al PTCP (“Piano territoriale di 
coordinamento provinciale”), la stessa è già stata approvata dall’Ufficio Urbanistica 
della Provincia; 

  che nel caso le  opere  oggetto  della  presente  domanda  afferiscano ad iniziative in 
corso di approvazione mediante procedura di “Sportello unico per le imprese” (SUAP), 
sia stata avviata  presso l’Ufficio Urbanistica della Provincia la procedura di verifica di 
compatibilità al PTCP; 
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   In caso di istanza cartacea si allega la seguente documentazione in quattro 
copie (formato A3 massimo ricevibile): 

 

  il progetto completo in quattro copie; 

  l’attestazione dell'avvenuto versamento delle spese d’istruttoria pari a € 90,00 (€ 

1000,00 nel caso di SUAP) avvenuto il ………………… con n° …………… sul c.c.p. n° 

16535254 intestato a “PROVINCIA DI BRESCIA DI BRESCIA SERVIZIO TESORERIA 

PALAZZO BROLETTO 25121 BRESCIA” per spese d’istruttoria, oppure con bonifico 

bancario, intestato come sopra, alla Banca Popolare di Sondrio – Succursale di 

Brescia  - IBAN: IT 68 C 05696 11200 000013340X48; 

  quattro copie della tavola descrittiva dell’intervento proposto, con chiaramente 
riportato: 

 

 l’estratto mappa catastale con individuate le distanze dalla proprietà 
stradale dell’accesso richiesto; 

 l’estratto del Piano di Governo del Territorio (PGT) o del Piano Regolatore 
Generale (PRG) con individuata la posizione dell’accesso richiesto; 

 l’inquadramento cartografico in scala 1:10000 con l’individuazione della 
posizione dell’accesso proposto, le distanze dagli accessi (o intersezioni) 
più prossime e l’indicazione delle relative progressive chilometriche, 
mediante l’ausilio dei cippi chilometrici ed ettometrici presenti sul ciglio 
stradale, da riportarsi in planimetria; 

 la cartografia aggiornata del sito in scala 1:1000 (o 1:2000) con individuata 
la posizione dell’accesso richiesto; 

 la planimetria e le viste, in scala 1:500 (o di maggior dettaglio), nelle quali  è 
chiaramente indicata la posizione delle opere da realizzare, la luce netta 
delle aperture sul fronte stradale (e/o variazione dell’esistente), la 
progressiva chilometrica (misurata nella mezzeria dell’accesso);  

 le sezioni trasversali dell’intero corpo stradale e delle sue pertinenze in 
corrispondenza di quanto sopra, con indicata la relativa progressiva 
chilometrica e il confine di proprietà; 

 l’indicazione che i cancelli a chiusura degli accessi carrabili proposti sono 
dotati di impianto di apertura automatica, secondo quanto prescritto dall’art. 
46 comma 4 del Regolamento di attuazione del codice della strada, ovvero 
realizzati ad una distanza di almeno 5 m dalla piattaforma della strada 
provinciale; 

 la documentazione fotografica per illustrare esaurientemente lo stato dei 
luoghi; 
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   la planimetria in scala adeguata riportante la rete di smaltimento delle acque piovane 
costituita da numero adeguato di griglie posate su suolo privato e collegate agli 
appositi scarichi mediante tubazione in PVC del diametro minimo di 200 mm; 

   fotocopia carta di identità del richiedente ( solo per richieste di voltura ) 

 

   …………………………………………………………………………………………………… 

 

     …..………………………………………………………………………………………............. 

      

 

   In caso di istanza via Posta Elettronica Certificata (pec) si allegano alla domanda 
i file (in formato PDF) relativi alla documentazione sopra richiamata depositando 
presso gli uffici una copia cartacea (copia di cortesia) completa della stessa, al fine di 
agevolare e velocizzare l’esame della procedura di rilascio del provvedimento. 

 
Se il richiedente è in possesso di autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate può 
assolvere l’imposta di bollo assolta in modo virtuale corrispondente al valore di n. tre 
marche da bollo (una per la presente richiesta e due per l’Autorizzazione) ed una 
marca da bollo per il Nulla Osta (per la presente richiesta). Se il richiedente non può 
assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, unitamente alla richiesta ufficiale pec, 
dovrà inviare una copia cartacea con allegate le marche nel numero di cui sopra.    

 
 
Il provvedimento autorizzativo verrà recapitato tramite pec (se in possesso del 
richiedente). 
    

 
 
 

 IL RICHIEDENTE 

 

……………………………………. 


