
Alla PROVINCIA DELL'AQUILA

Settore Viabilità, Logistica e Protezione Civile
Via Saragat Loc. Campo di Pile 67100 L'Aquila

Oggetto: Istanza proroga autorizzazione/concessioni/nulla osta, occupazione temporanea 
per opere nella fascia di rispetto 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ Prov. _______________ il ____________________________

Residente in ______________________________________________________________ Prov. _________________

Via ___________________________________________________________ num ___________ Cap _____________

Codice fiscale ______________________________________ tel. ________________________________________

(spazio da compilarsi solo in caso di Ditte, Associazioni etc)

in qualità di _____________________________________________________ della Ditta:

denominazione, ragione sociale e giuridica  _________________________________________________________

con sede in _______________________________________________________ Prov. _______________________

Via ___________________________________________________________ num ___________ Cap ___________

Codice fiscale _____________________________________ Partita IVA ___________________________________

CHIEDE

ai sensi di quanto stabilito dal “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – Articolo 1, da comma 816 a comma 847)”

approvato con D.C.P. n. 44 del 31/12/2020

la  proroga  di  giorni  n°  _______  dei  termini  di  occupazione  temporanea   previsti  nella  Pratica

(autorizzazione/concessionii/nullaosta)  già  rilasciata  con   prot.  n°____________del_________  pratica  N.

_________________, avente scadenza in data ____________lungo la SP / SR n. ___________________________al

km  ___________lato_______in  località  __________________________  nel  Comune  di

_____________________________con le seguenti motivazioni: __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

N.B  la richiesta di proroga  deve pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza

A tal fine, il sottoscritto/a dichiara:
● che non vengono modificate le superfici occupate a seguito dell’autorizzazione/concessione/nullaosta di cui si richiede la proroga dei

termini;
● di sottostare a tutte le condizioni del regolamento e alle leggi in vigore, nonché a tutte le altre condizioni che l’Amministrazione

ritenesse di prescrivere a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.

Allegati alla presente:
 Ricevuta delle spese che il richiedente si impegna a versare prima del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione. Le spese di

istruttoria  (vedesi tabella allegata) devono essere versate esclusivamente tramite sistema elettronico PagoPA di
cui al link https://www.provincia.laquila.it/pagopa).

__________________, lì _____________________

Modello_proroga occupazioni temporanee

In fede
Il richiedente

Marca da bollo

Importo fisso secondo legge



TABELLA ALLEGATA 
TIPOLOGIA SPESE DI ISTRUTTORIA

DESCRIZIONE
SPESE DI

ISTRUTORIA

Proroga concessioni/autorizzazioni/nulla osta  € 30,00
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