
 
 
 
 

 
 

SETTORE VIABILITA’ 

  

CONCESSIONI 
 

 

 

   …………………….. 
               (Data) 

   

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

 

 

 

    DOMANDA  DI  RILASCIO  CONCESSIONE (1) 
 

    DOMANDA  DI  RILASCIO  NULLA  OSTA  (2) 

 
 

La/Il sottoscritta/o……………………………….……………………………………………………………………………………..  

nata/o a ………………………………………………………………………….... il …….……./…………../…………..., 

residente a …………………………………….……………………………………………………CAP …………..…………… 

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

C.F.…………….……..……………...……..………….. tel.(fisso/mobile) ……..…………………..…………….…….………….   

fax  ………………………............. e-mail …………………................................................................................................ 

pec  (obbligatoria se disponibile)..………………………...……………………………………………………………….……….……  

in qualità di ............................................................................................................................................................................. 

in nome e per conto della ditta ……..……..…………………………………………………………….……….…….. 

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

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

C.F/Reg. Imprese .………………….……..………….…….... part. I.V.A. ………......…........................................ 

tel.(fisso/mobile) …………...…………………………........................................ fax .................................................. 

e-mail …………………..................................................................................................................................................................  

pec  (obbligatoria se disponibile)..………………………...……………………………………………………………….………… 

 
lungo la Strada Provinciale n° ………..… denominata ................................................................................ 
 
dalla prog.va km …….…….………………….…….……… alla prog.va km …………………...…….………………… 

 

 in lato  destro                in lato  sinistro  
 
in territorio comunale di ………………………..………………………………………………………………………………… 
 
(1) fuori dal centro abitato 
(2) all’interno del centro abitato  
 

 
 

MARCA DA BOLLO 
 O 

IMPOSTA DI BOLLO 
 IN VIGORE   
ASSOLTA  

IN MODO VIRTUALE  
Esenti 

Enti Pubblici 
(DPR n. 955/82) 

 



 

 
 

SETTORE VIABILITA’ 

  

CONCESSIONI 
 

 

 

 
  C  H  I  E  D  E   

 

          CONCESSIONE  
 

            NULLA OSTA  
 

ad eseguire le opere concernenti: 
 
 

 occupazioni permanenti: 
 
……………………………………......................................................................................................................................................... 
 
 
............................................................................................................................................................................................................ 
 
 
…………………………........................................................................................................................................................................ 
 
 
…………………………………………………....................................................................................................................................... 
 
 
…………………………………………………....................................................................................................................................... 

 
 

 occupazioni temporanee (dal ............................ al ..............................):  
 

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

 
 
NOTE:  
 
-  Sulle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, strade, loro  

pertinenze, relative fasce di rispetto e aree di visibilità sono oggetto di concessione gli 
attraversamenti o l’uso con corsi d’acqua (compresi i canali di irrigazione), sottopassi, sovrappassi, 
serbatoi, le occupazioni con chioschi, edicole, altre similari installazioni, i depositi, i cantieri (gru, 
ponteggi, ...), vasi, panchine, tavolini, ecc. 

 
-  E’ possibile inoltrare la domanda via Posta Elettronica Certificata (pec), allegati compresi, con  

imposta di bollo assolta in modo virtuale corrispondente al valore di n. 3 marche da bollo. 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 n. 3 marche da bollo. 
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Alla presente domanda allega (formato A3 massimo ricevibile): 

 

 il progetto completo in triplice copia (quattro copie nel caso trattasi di opere 
murarie); 

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

avvenuto il ……………………….…… con  n° ………..…………….…… sul Conto Corrente Postale 
n° 16535254 intestato a “PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO TESORERIA 
PALAZZO BROLETTO 25121 BRESCIA” oppure con bonifico bancario, intestato 
come sopra, alla Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Brescia  - IBAN: IT 68 
C 05696 11200 000013340X48, indicando nella causale “Spese di istruttoria”; 

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

 

 l’estratto mappa catastale con individuata l’occupazione richiesta; 

 l’inquadramento cartografico in scala 1:10000 con l’individuazione 
dell’opera proposta 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 in scala di adeguato dettaglio con l’individuazione dell’opera 
proposta e l’identificazione delle variazioni allo stato di fatto; 

 le sezioni trasversali del corpo stradale e delle sue pertinenze con indicate 
le relative progressive chilometriche, le dimensioni della sede stradale 
(corsie, banchine, arginelli erbosi, cunette, muri di 
sostegno/controripa/sottoscarpa, scarpate, ripe, fossi di guardia, 
manufatti), il lato della strada, i confini di proprietà e la precisa 
collocazione dell’opera proposta, oltre che della distanza dal confine di 
proprietà; 

 la documentazione fotografica interessante il tratto di strada e la località 
oggetto di richiesta (almeno due fotografie, una per senso di marcia); 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
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. 
 
Il provvedimento autorizzativo verrà recapitato tramite pec. 
       

IL RICHIEDENTE 

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

                                (Firma) 


