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VENETO STRADE SpA UFFICIO CONCESSIONI -  AUTORIZZAZIONI 
Via C. Baseggio, 5  
30174 Mestre - Venezia 
http://www.venetostrade.it   
areamanutenzione@pec.venetostrade.it  
tel. 041 2907711 - fax 041 2907752   

 
 

DOMANDA PER REALIZZAZIONE OPERE SU STRADA E IN FREGIO  
UBICATE DENTRO AI CENTRI ABITATI 

 

 

 

 

Oggetto: Domanda di nulla osta di occupazione di suolo pubblico con manufatti su strade 

regionali/provinciali (accessi carrai in genere, rotatorie, posa sottoservizzi, opere ed interventi 

in fregio ed altro) e/o nulla osta di opere in proprietà privata. 
 
 

 

Domanda di occupazione per ……………………………………………………………………….......... 

lungo la strada regionale/provinciale denominata ……………………………………………………………… 

Km …………………………..  lato……………………………Comune di………………………………… 

 

Il/ La sottoscritto/a ........................................................................ nato/a ……………………………………… 

il ….............................. C.F./P.I. ............................................................... residente in 

….................................................. (.......) Via …............................................ n. …......... CAP .................... 

Tel. …............................................. Fax ................................................. cell. ................................................... 

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

 

Se soggetto: Persona giuridica e/o ditta 

 
In qualità di  legale rappresentante  amministratore delegato 

della ditta ………………………….......................…………………………………………………………….,  

con sede legale in Via …………......……………………………., n. ………..…..., CAP ………........, 

Comune ……............................................…… (…...), 

C.F.: …………………………......................……., Partita IVA: .……………............................…………….. 

Marca da bollo €. 16,00 

 
Enti Pubblici Esenti  

D.P.R. 955/82 
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Tel. …............................................. Fax ................................................. cell. ................................................... 

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

 

 

Referente pratica ………………………................………..................................................………………….  

Tel. …............................................. Fax ................................................. cell. ................................................... 

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

 

CHIEDE CHE GLI SIA RILASCIATO NULLA OSTA 

per la realizzazione delle opere, evidenziate nell’allegata documentazione, che saranno situate: 

(N.B. da compilare obbligatoriamente) 
 

 sulla strada regionale/provinciale n ………., denominazione: ........................................dal km………….. 

al Km. .............., lato .............., Prov. .........., Comune  …....................................., località 

.................................., coordinate geografiche WGS 84: latitudine .......................................... longitudine 

........................................... del punto d’installazione. 

sulla proprietà privata, accatastata al foglio.............. mappale................................................ sez. ...............  

intestata al sig. ................................................................................................................................................ (la 

domanda, nel caso di cointestatari, deve essere sottoscritta da tutti i proprietari del lotto, oppure necessita 

di delega, rilasciata a norma di legge, a favore dei firmatari); 

 

DICHIARA: 

 

- che l’opera sarà realizzata secondo le prescrizioni tecniche indicate al rilascio dell’atto autorizzativo e nel 

rispetto delle distanze e delle prescrizioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.L.vo n.285/92) e dal 

relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. n.495/92) e di attenersi alle condizioni 

contenute nel Regolamento (dell’Ente/Società in indirizzo), nonché ad ogni eventuale condizione che 

(l’Ente/Società in indirizzo) intendesse prescrivere a tutela della viabilità e della proprietà 

(dell’Ente/Società stesso/a); 

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000, in 

caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi; 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Veneto Strade adempie a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali (Privacy). Il CdA della 

Società in data 28.5.2018 ha approvato il “Documento Unico sulla Privacy” e sono stati individuati i Responsabili interni del trattamento dati. 

Potrete prendere visione della relativa Informativa sulla Privacy (Informativa per concessioni, autorizzazioni e nulla osta) pubblicata sul sito 

istituzionale all’indirizzo www.venetostrade.it. – Privacy. 

 

 

Data …................................ 

 

Firma …………………………………………………. 

(Allegare copia fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità)  
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ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA 

 
1. Attestazione versamento postale della DITTA intestataria della richiesta di €. 157,58 iva inclusa, 

assoggettati a fatturazione, su c/c postale n.27287077 intestato a Veneto Strade S.p.A. Mestre (VE) per 

oneri d’istruttoria (oppure Bonifico Bancario su c/c Banco Posta intestato a Veneto Strade S.p.A. – 

IBAN: IT13Y0760111900000027287077).. N.B.: indicare sempre nella causale la sigla di provincia 

interessata al rilascio della concessione, la Partita Iva e Codice Fiscale (obbligatorio). In seguito 

all’entrata in vigore del meccanismo dello “split payment”, ai soggetti rientranti nella sfera pubblica 

e ai soggetti quotati FTSE MIB, l’importo dell’Iva pari ad € 28,42 dovrà essere versato direttamente 

all’erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del suddetto versamento. Pertanto l’importo 

dovuto a titolo di oneri di istruttoria ammonta ad € 129,16. 
2. Elaborati grafici (anche in tavola unica) in 3 copie comprendenti: 

a) estratto aggiornato di mappa del n.c.t.r.,. in scala 1:2000 della zona di intervento, sia in destra che in 

sinistra della strada interessata, avente dimensioni non inferiori a m. 300 in lunghezza e m 50 in 

larghezza, con evidenziazione del lotto di terreno interessato e indicazione a margine dei relativi 

estremi catastali: comune – sezione – foglio – mappale/i; 

b) sviluppo planimetrico in scala adeguata (1:500 – 1:200) e dettagli in scala 1:100, debitamente 

quotati, del manufatto oggetto della richiesta e delle concessioni ad esso attinenti: manufatti e 

costruzioni insistenti nella fascia di rispetto stradale con indicazione delle destinazioni d’uso relative 

e di quelle delle aree ad essi pertinenti/attacchi con eventuali analoghi interventi esistenti nei 

limitrofi; 

c) relazione tecnica che descriva la natura dell’intervento, destinazione d’uso, scopi, materiali 

impiegati, impatto sulla viabilità della strada e sulla sicurezza, corredata da documentazione 

fotografica. 

 

 
INOTRE, PER: 

 

A) CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE (ACCESSI, TOMBINAMENTI, 
ECC.) O AUTORIZZAZIONE DI OPERE SU AREA PRIVATA (RECINZIONI, ECC.): 
d) sezione completa della sede stradale in scala 1:100, con indicazione della progressiva chilometrica e 

lato della strada (determinato con le spalle rivolte all’origine), correttamente quotata e completa di 

carreggiata – banchine, marciapiedi e fossi, con l’indicazione della larghezza del fondo, delle 

distanze del suo asse e del ciglio verso campagna dal bordo bitumato della carreggiata; indicazione 

delle rispettive quote riferite alla quota assunta come (+ 0.00) della mezzeria della carreggiata; 

rilievo quotato dei manufatti eventualmente esistenti: indicazione del confine demaniale o di uso 

pubblico con relativa distanza bordo bitumato; 

 

 

B) AUTORIZZAZIONE DI OPERE SU AREA PRIVATA (RECINZIONI, ECC.): 

 
e) Autodichiarazione, redatta a norma di legge, che attesti il titolo di possesso dell’area. 

 

 

 
 


