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ALLEGATO 2 

Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione/autorizzazione/nulla osta

E’ necessario che all’istanza venga allegata la seguente documentazione tecnica minima 
sia su supporto cartaceo che digitale utile per la rappresentazione e l’individuazione 
dell’impianto:

-  relazione tecnica descrittiva: dovrà rappresentare le caratteristiche dell’impianto da 
realizzare, dei materiali da impiegare nonché le modalità esecutive dei lavori;

-  elaborati grafici che, per interventi significativi, dovranno riportare i seguenti elementi:

-  stralcio planimetrico 1:1000 o 1:2000 che dovrà riportare il tracciato di posa degli 
impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche 
stradali, numeri civici, incroci stradali, etc; nelle aree ad alta concentrazione urbana, 
l’Amministrazione potrà richiedere uno stralcio planimetrico in scala 1:500;

-  schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo previsto dal D.M. 
10.7.2002;

-  ove necessario, ai fini della rappresentazione dell’intervento, sezioni quotate 1:100 
ortogonali all’asse stradale sufficienti a rappresentare l’intervento;

-  sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti 
da installare;

-  particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare.

Della precisione e della rispondenza della documentazione allegata all’istanza resta solo e 
interamente responsabile l’operatore richiedente, e l’accettazione e la messa in istruttoria 
della domanda da parte dell’ufficio competente non può essere invocata come prova di 
corresponsabilità dell’Amministrazione per eventuali errori successivamente rilevati in detta 
domanda e documentazione.
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 Spett.le
 ………………………………………….
 ………………………………………….
 ………………………………………….
 ………………………………………….
[CAP] [Città], [data] 
Via […………………….]

Oggetto: Istanza di concessione /autorizzazione/nulla osta per………………………………….
 in via/piazza …………… Comune/Provincia di …………… (…).

Per le esigenze di fornitura del servizio di ……………….…… di interesse pubblico, il sottoscritto 
………………………. nato a ……………….…… (….) il …….….., nella qualità di ………..……. della 
…………… con sede in ………….…., via/piazza ………………….. n. …..,

chiede

il rilascio di…………………………………per l’impianto di seguito descritto:

Descrivere sinteticamente e in modo esauriente il tracciato di posa dell’impianto con l’elenco 
delle strade interessate, in particolare:

	indicare le caratteristiche salienti dell’impianto con riferimento alle sedi di posa, ai 
materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;

	indicare i tempi previsti per la realizzazione dell’impianto;
	evidenziare eventuali situazioni di interesse comune ad altri Enti/gestori sul medesimo 

tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
	evidenziare tratte di infrastruttura esistenti di proprietà/gestione dell’Ente a cui e’ 

indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Si allegano alla presente istanza i disegni ……………, in osservanza agli indirizzi della Regione 
Lombardia.

Per le copie in formato digitale si allegano …….

Si assicura che le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte.

 Distinti saluti.

Data............             Firma...........

Rif. : Sig. ................. tel ...........

Allegati: 

 n. ...........disegni   n..........copie 
Copie in formato digitale n. ………


