
 

Al Sindaco del  
Comune di Ostra 

             2° Settore – Lavori Pubblici, 

Manutentivo, Ambiente 
             Piazza Dei Martiri, 5 

       60010 Ostra (AN) 

  

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L’ESECUZIONE DI OPERE DI SCAVO SU 

SUOLO PUBBLICO 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………  nato/a a …………………………… il ………………… 

c.f.……………………………………………………………, residente in …………………………………… Prov. ……………… Via 

………………………………………… Tel. …………………………………………  in qualità di  

  proprietario    (altro) ………………………………………………………………………………  

  legale Rappresentante della Ditta: ………………………………………………  con sede a ……………………………………  

Via …………………………………… n. ……  C.F  …………………………………………………………… Tel . ………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

C H I E D E   
 

la concessione per effettuare i seguenti interventi: (barrare la casella interessata) 

 rifacimento e/o realizzazione di reti tecnologiche   nuovo allacciamento di reti tecnologiche: 

 acquedotto   fognatura    gas metano    pubblica illuminazione   ENEL  

 TELECOM altro …………………………………………………………………………………………………………………… 

sulla     via / Strada Comunale ……………………………………………… km ……………………………………… lato  ……………  

  Provinciale ………………………………………………………………… km ……………………………………… lato  ……………  

Breve descrizione dell’intervento e comunicazione dei dati della ditta esecutrice dei lavori  (se già 

identificata): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

e  D I C H I A R A  

 
fin d’ora di accettare totalmente le condizioni generali e particolari contenute nella concessione che il 

Comune di Ostra rilascerà. 

 

N.B. nel caso l’intervento in oggetto riguardi tratti di Strada Provinciale la domanda va inoltrata in COPIA 
anche alla Provincia di Ancona – Ufficio Concessioni, C.so Stamira, 60 - ANCONA (AN) per il rilascio del nulla 
- osta. 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (OBBLIGATORIA) 

 

  Estratto di mappa catastale (scala 1:2000) nella quale siano individuati l’ubicazione dell’intervento e i 
tratti di strada interessati. 

  n. 2 marche da bollo da € 16.00. 
    

Ostra, lì ……………………………  

Il Richiedente  ………………………………………………  

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, La informiamo che il trattamento dei dati personali 
forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica, ed avverrà presso gli Uffici del Comune di Ostra siti in Piazza dei Martiri, n.5, anche tramite l’utilizzo di procedure 
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
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