COMUNE DI ________________________________________________

RICHIESTA DI NULLA OSTA
ai sensi dell'art. 23 comma 4 o comma 5 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada

Spett.le
PROVINCIA di PARMA
Ufficio Concessioni
PEC: protocollo@postacert.provincia.parma.it

Oggetto: Richiesta rilascio □ nulla osta tecnico □
_________________________________________.

nulla osta / parere di visibilità. Ditta

Con la presente si richiede nulla osta di cui all’oggetto per il rilascio dell’autorizzazione alla Ditta
_____________________________________________________________________

avente

sede in __________________________ Via __________________________ n. _____

partita

IVA ___________________ Indirizzo PEC _____________________________________.
relativo all’installazione di impianti a margine della S.P.______ progressiva Km. ____________
lato _________ comune ___________________________ centro abitato □ si □ no.
1) tipo □ n. ________ insegna □ n. ________ cartello pubblicitario □ n. ________ locandine
p. temporanee □ n. ________ preinsegna pubb. □ n. ________ (altro) _____________
dimensioni (in cm l. X h.) ___________
□ monofacciale □ bifacciale
□ luminoso □ non luminoso
□ a muro □ su palo □ a muro e a bandiera □ applicata a vetro
□ perpendicolare □ parallela al senso di marci
distanza dal limite della carreggiata ( in cm) ____________
distanza dalle intersezioni □ prima ________

□ dopo ___________

scritta: ______________________________________________________________________
2) tipo □ n. ________ insegna □ n. ________ cartello pubblicitario □ n. ________ locandine
p. temporanee □ n. ________ preinsegna pubb. □ n. ________ (altro) _____________
dimensioni (in cm l. X h.) ___________
□ monofacciale □ bifacciale
□ luminoso □ non luminoso
□ a muro □ su palo □ a muro e a bandiera □ applicata a vetro
□ perpendicolare □ parallela al senso di marci
distanza dal limite della carreggiata ( in cm) ____________
distanza dalle intersezioni □ prima ________

□ dopo ___________

scritta: ______________________________________________________________________
si allega:
1. bozzetto a colori rif. n. _____
2. fotografia dello stato di fatto e di progetto (solo fotomontaggio nel caso di nuovi
impianti).
3. fotografia da cui si capisca in rapporto alla strada provinciale come viene installato il
mezzo
4. versamento effettuato dalla ditta di euro 30,00 (trenta/00) (per ogni installazione
richiesta) sul conto corrente bancario IBAN IT66G0306912765000000000623 o sul
conto postale 308437 intestati a “Amministrazione Provinciale di Parma – Licenze e
concessioni stradali – causale “nome ditta per spese di istruttoria, sopralluogo.
Si attesta inoltre che la domanda di autorizzazione presentata al Comune di
_________________________ competente al rilascio dell’atto è corredata delle dichiarazioni: - che il manufatto che si intende collocare, è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera,
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità.
- che i materiali ed i componenti saranno realizzati secondo le norme di sicurezza, nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, a norma dell’art. 7
della legge 46/90, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
- che la collocazione dell’impianto:
□ è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell’ambito o in prossimità
dei beni paesaggistici e ambientali protetti con relativa autorizzazione dell’ente competente.
□ non è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell’ambito o in
prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia.
- che l’impianto è conforme ad eventuali prescrizioni o distanze fissate dal Regolamento
Comunale in materia di Pubblicità.

p. il Comune di ____________________

