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Richiesta attraversamento/fiancheggiamento interrato/aereo 
                        Bollo da € 16,00    

 

Alla Provincia di Frosinone 
Servizio Concessioni e Tributi 
Piazza Gramsci n. 13 
03100 FROSINONE 

 
Il Sottoscritto,  
 

Nome e Cognome  

Nato a  Il 

Residente a  CAP 

Via e N.   

 
in qualità di legale rappresentante/interessato a titolo personale 
 

Ditta  

Codice Fiscale/P. IVA  

Domicilio  

Comune  

 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione per (barrare le caselle interessate): 
 

1 CONCESSIONE 
ATTRAVERSAMENTO FIANCHEGGIAMENTO INTERRATO AEREO 

2 NULLA OSTA 
ATTRAVERSAMENTO FIANCHEGGIAMENTO INTERRATO AEREO 

 
come meglio di seguito specificato: 
 
 

Strada provinciale N° 

Tenimento in Comune di  

per lavori di  

Attraversamento interrato al km.  Ml.  

Coordinate Geografiche 

(in formato UTM - WGS 84) 
  

Fiancheggiamento interrato dal km.  al Km.  Ml.  
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Coordinate Geografiche 

(in formato UTM - WGS 84) 
   

Totale Ml.  

 
 
Si allega: 

1. la seguente documentazione progettuale in duplice copia nonché il documento digitale in formato pdf, 
appositamente sottoscritta da un tecnico abilitato: 
a. Relazione tecnico - descrittiva con indicazione delle opere che si intendono realizzare 
b. Planimetria del tratto di strada interessato con evidenziata lo collocazione degli impianti e delle 

condutture e con l' indicazione delle chilometriche e delle coordinate geografiche di inizio e di fine 
degli interventi 

c. Sezioni stradali trasversali quotate, nei punti significativi, con l'indicazione della esatta collocazione 
degli impianti e delle condutture rispetto all'asse stradale 

d. Sezioni tipo quotate con specificate le profondità di scavo, le modalità di riempimento e di ripristino 
del piano viabile, con indicati i materiali impiegati; 

e. Tavola dei particolari relativo od eventuali interferenze con altri impianti, sottoservizi e manufatti 
stradali; 

f. Tavola dei particolari regolarmente quotato relativa ad eventuali manufatti e con evidenziata l'esatta 
collocazione degli stessi 

g. Schema della segnaletica di cantiere a norma del D.M. 10/07/ 2002, salvo i casi previsti dall'art . 30, 
comma 7, del Regolamento Codice della Strada; 

2. Documentazione fotografica, con coni ottici dei punti di presa 
3. Attestazione di versamento di € 50,00 sul c/c n. 13197033 intestato alla  Provincia di Frosinone 

specificando come causale “SPESE DI SOPRALLUOGO TECNICO”; 
Il versamento di € 50,00, dovrà essere maggiorato di € 20,00 per ogni ulteriore sopralluogo eccedente il 
primo purché di analoga tipologia e interessante la stessa strada.  

 
Si impegna, inoltre, a fornire l’ulteriore documentazione a richiesta dai competenti uffici della Provincia di 
Frosinone, relativa a: 

a. versamento di € 50,00 sul c/c n. 13197033 intestato alla  Provincia di Frosinone specificando 
come causale “SPESE DI ISTRUTTORIA NULLA OSTA 
ATTRAVERSAMENTO/FIANCHEGGIAMENTO INTERRATO/AEREO” 

 
oppure 
 

b. versamento di € 150,00 sul c/c n. 13197033 intestato alla  Provincia di Frosinone specificando 
come causale “SPESE DI ISTRUTTORIA CONCESSIONE 
ATTRAVERSAMENTO/FIANCHEGGIAMENTO INTERRATO/AEREO” 

c. versamento della somma determinata dai competenti Uffici della Provincia di Frosinone sul c/c 
n. 13197033 intestato alla  Provincia di Frosinone specificando come causale “DEPOSITO 
CAUZIONALE” 

d. versamento della somma determinata dai competenti Uffici della Provincia di Frosinone  sul c/c 
n. 10339034 intestato alla  Provincia di Frosinone specificando come causale “CANONE 
ANNUALE C.O.S.A.P.”  

 
Si precisa che non verranno accettate le istanze incomplete o sprovviste degli allegati richiesti. 

 
 

AUTORIZZO 
 

la Provincia di Frosinone ad inviarmi tutte le future comunicazioni al seguente indirizzo: 

- e-mail:  ___________________________________@_________________ 
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- Posta elettronica certificata: ____________________________@_______________________ 

- Recapito telefonico: ___________________________________ 

e mi impegno a comunicare ogni eventuale variazione. 
Con osservanza. 

………..…………………, li ……………………       

                  Firma                 

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


