
 
                                              Spett.le Provincia di Carbonia Iglesias 

Servizio Viabilità 
via Mazzini, 39 
09013  CARBONIA 
 

OGGETTO Richiesta di concessione in materia di polizia stradale 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a a ______________________________ 

in data ________________________________residente a  ______________________________________ 

via/piazza _____________________ c.a.p.__________Città ________________________Prov.________ 

recapito telefonico_________________________Mail _________________________________________ 

 

In qualità di (indicare se rappresentante legale di Società, Amministratore, Proprietario di terreno): 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Se proprietario di terreno, specificare il Foglio Catastale n° _________Mappale _____________________ 

del Comune di _____________________ , prospiciente la Strada Provinciale n° _____________________ 

km_______________Località _____________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’autorizzazione alla realizzazione delle seguenti opere: 

• n° ______ cavalcafosso o accesso pedonale della larghezza di metri ________________________ 

• n° ______ cavalcafosso o accesso carrabile della larghezza di metri ________________________ 

• Posa a dimora di alberi (tipo _______________________________________________________) 

• Posa in opera di cancello (larghezza metri ____________________________________________) 

• Posa in opera di recinzione (larghezza fronte strada metri ________________________________) 

• Installazione di cartelli e/o insegne pubblicitarie 

• Installazione di impalcatura (lunghezza metri _________durata occupazione giorni:___________) 

• Posizionamento di sottoservizio parallelamente alla strada e/o attraversamento con taglio 

stradale/manomissione pavimentazione stradale per metri _______ per (descrizione): 

• _______________________________________________________________________________ 

• Demolizione di cavalcafosso o accesso autorizzato con concessione n° _____ _del_____________ 

• Regolarizzazione, a sanatoria, di un cavalcafosso, accesso o altra opera già realizzata 

(descrizione):____________________________________________________________________ 

• Altro (descrizione):_______________________________________________________________ 

 

Documentazione da allegare all’istanza    

 

 
 
 

APPLICARE 
MARCA DA BOLLO 

da € 16 

 



 

Alla presente si allegano i documenti sottoelencati: 

�  una marca da bollo da 16 € da apporre nello spazio indicato nella prima pagina della richiesta di concessione; 
�  fotocopia di un documento d’identità del richiedente; 
�  copia dell'atto di titolarità dell'immobile a favore del quale si chiede la concessione (qualora ne ricorra il caso); 
�  una marca da bollo da 16 € per il rilascio della concessione (nel caso di installazione di cartelli, è necessario 

allegare una marca da bollo da € 16 per ogni cartello da installare); 
� attestazione del versamento effettuato a favore della Provincia di Carbonia Iglesias sul c.c.postale n° 74516568, 

per un importo pari a 66,27 €. (nel caso di installazione di cartelli, è necessario effettuare un versamento per 
ogni cartello da installare). Nella causale del versamento si dovrà indicare “Spese di istruttoria e sopralluogo”. 

 
Inoltre, nel caso di richiesta di installazione di cartelli e realizzazione di nuove opere, occorrerà presentare anche la 
documentazione di seguito elencata: 
 
- Ulteriore documentazione da presentare nel caso di richiesta di installazione di cartelli pubblicitari : 
 
Elaborati grafici (a colori) riportanti le caratteristiche dimensionali del cartello e le diciture presenti, planimetria delle 
aree interessate dall’installazione del cartello realizzate in scala sufficiente per individuare esattamente l’ubicazione 
dell’intervento, relazione tecnica descrittiva e la verifica statica delle opere di fondazioni e delle strutture. Gli elaborati 
grafici allegati dovranno essere firmati da un tecnico abilitato e sottoscritti dal richiedente devono essere sottoscritti 
dal richiedente. 
 
- Ulteriore documentazione da presentare nel caso di richiesta di realizzazione nuove opere: 
 
Elaborati grafici in duplice copia, completi di copertina riportante gli estremi del richiedente con il 
rispettivo C.F. o P.I., la planimetria delle aree interessate realizzata in scala sufficiente per individuare esattamente 
l’ubicazione dell’intervento, nella quale deve essere indicata l’ubicazione dei lavori da eseguire relazione tecnica 
descrittiva e la verifica statica delle opere di fondazioni e delle strutture (se sono previste opere strutturali), 
indicandone la lunghezza e la larghezza per il calcolo della superficie e sezioni quotate. Gli elaborati grafici allegati 
dovranno essere firmati da un tecnico abilitato e sottoscritti dal richiedente devono essere sottoscritti dal richiedente. 
 
 
Per il ritiro della concessione in materia di polizia stradale si dovrà trasmettere la seguente 
documentazione: 
� nomina del Direttore dei Lavori; 
� nomina dell'impresa esecutrice dei lavori e copia del DURC; 
� computo metrico delle opere in demolizione o degli scavi; 
� in caso di interferenza con la viabilità Provinciale si dovrà allegare schema della delimitazione stradale e 

nomina del preposto per la sicurezza; 
 
Barrare una delle seguenti caselle per la modalità del rilascio: 
  La concessione, una volta istruita, verrà ritirata dall’interessato presso l’Ufficio Tecnico della Provincia di 

Carbonia Iglesias. (Indicare un recapito telefonico sulla pagina 1 del presente modulo) 
  La concessione, una volta istruita, verrà spedita all’interessato a mezzo di posta elettronica certificata. 

 
Il sottoscritto dichiara che i lavori saranno eseguiti nel rispetto delle norme vigenti di igiene e di sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Data _______________ 
 

Il titolare/legale rappresentante della Ditta 
 

__________________________________ 
 

L’UFFICIO TECNICO È APERTO AL PUBBLICO : 
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12.00 - 

Il martedì, dalle ore 9,00 alle ore 12.00 e dalle ore 15,30 alle ore 17.30 tel. 

0781 6726545 - 0781 6726544 

 


