
Alla Provincia di Cuneo 

Direzione Mobilità e Infrastrutture  

Corso Nizza 21 

12100 CUNEO  

 
IL SOTTOSCRITTO (

1
) _BORGNA CLAUDIO______________________________________________ 

nato a _ALBARETTO DELLA TORRE (CN)_______________il __02.10.1951________________ 

residenza o recapito a __ALBARETTO DELLA TORRE (CN)_________________________________ 

via _LESME n.3___________________________________________________________ 

codice fiscale o partita IVA _00917760043____ telefono/cell. _335438338___________ 

indirizzo email (
2
) _studioclaudioborgna@gmail.com__________________________ 

PEC __claudio.borgna@ingpec.eu______________________________________________________ 

nella qualità di (
3
) tecnico incaricato dalla ditta TECNOEDIL spa della redazione della 

pratica_____________________________ 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione/concessione/nulla osta: 

per la realizzazione delle seguenti opere:  

Richiesta di autorizzazione idraulica e contestuale concessione all’occupazione demaniale per 

opere di urbanizzazione primaria quali sostituzione tubazione in frazione Moriglione 

attraversamento torrente Mondalavia e Rio Geminella in Comune di Narzole 
 

Tali opere sono previste lungo la strada provinciale n. 205 tra NARZOLE e LEQUIO TANARO tra il km 

0+200 ed il km 2+200 circa nel Comune di NARZOLE in Località MORIGLIONE. 

 

Si richiede il rilascio dell’atto autorizzativo sotto la seguente forma: 

�  in originale, formato digitale, inviato in via telematica (PEC); 

      in copia conforme all’originale, in formato cartaceo; 

      in entrambe le modalità; 

(vedere, in base alla scelta operata, le modalità di assolvimento imposta di bollo riportate infra) 

 

La realizzazione delle opere di cui sopra necessita dell’occupazione di (
3
):  

    suolo pubblico           soprasuolo pubblico         � sottosuolo pubblico           nessuna occupazione  

 

L’occupazione si intende (
3
)         � permanente                temporanea per giorni _____________  

 

La destinazione delle opere è ad uso (
4
)  

    agricolo            civile           industriale              artigianale              commerciale          �  altro  

OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA (condotta idrica) 

 

 

 

MARCA 

DA 

BOLLO 

 

 € 16,00 

 



ALLEGATI 

 

Si allega in duplice copia la documentazione costituita da (
3
):  

   - estratto della mappa catastale, dalla quale risulta l’ubicazione delle opere;  

   - particolare planimetrico quotato, in scala, della proprietà interessata e delle opere da eseguire;  

   - sezioni trasversali della strada provinciale con i lavori e le opere previste;  

    relazione illustrativa (eventuale).  

 

Per la pubblicità stradale: 

   la planimetria, con indicazione della strada e del luogo dove si desidera installare il cartello pubblicitario 

 nonchè la relativa documentazione fotografica; 

   il bozzetto, a colori, con il testo della pubblicità o la fotografia del cartello;  

  un’autodichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante la rispondenza delle 

strutture. 

 

 

MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

 

• Per il rilascio in via telematica (PEC) dell’autorizzazione, concessione o nulla osta, l’imposta di 

bollo è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (ai 

sensi del DPR 26.10.1972 n. 642, da ultimo modificato con L. n. 147 del 27.12.2013); l’imposta può 

essere assolta anche in modo virtuale tramite versamento postale contestualmente al pagamento degli 

oneri della procedura. 

oppure 
 

• Per il rilascio di una copia conforme all’originale, l’imposta di bollo è dovuta in relazione alla 

dimensione del documento (una marca da bollo ogni 4 pagine), oltre alle spese postali in caso di 

spedizione a domicilio, il cui importo verrà dettagliato nella nota analitica inviata dalla Provincia per 

determinare le spese di accertamento ed istruttoria ed il canone o corrispettivo annuale dovuto. 

oppure 
 

• Per il rilascio in entrambe le modalità sopradescritte, l’imposta di bollo è dovuta nella misura 

forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento per il rilascio in via telematica, 

oltre all’imposta di bollo dovuta per la copia conforme, in relazione alla dimensione del documento 

(una marca da bollo ogni 4 pagine), oltre alle spese postali in caso di spedizione a domicilio, il cui 

importo verrà dettagliato nella nota analitica inviata dalla Provincia per determinare le spese di 

accertamento ed istruttoria ed il canone o corrispettivo annuale dovuto. 

 

 

 

Con la presentazione della domanda sopra indicata, il richiedente s’impegna a sottostare a tutti gli obblighi 

ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Provinciale del canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubblice provinciali, nonché ad eventuali cauzioni per la specifica occupazione.  

 

data ___________________   firma ________________________________________ 

 

 

 

Il  sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa allegata alla presente istanza ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e autorizza l’uso dei dati per le finalità e secondo le modalità indicate. 

 

data ___________________   firma ________________________________________ 

 



Il________ sottoscritt _ ______________________ delega il Sig. _________________________________ 

ad intrattenere, per suo conto e nome, i rapporti telematici compresa la ricezione 

dell’autorizzazione/concessione/nulla osta, al seguente Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

______________________________________________________. 

A tale scopo si allega fotocopia del documento di identità del sottoscritto delegante. 

 

data ___________________   firma ________________________________________ 

 

 

 

Compilazione riservata all’Ufficio Tecnico  

occupazione  lato 1 m lato 2 m  superficie m
2   

suolo       

soprasuolo       

sottosuolo       
 

______________________________________________________________ 

1 
cognome e nome  

2
 l’indirizzo e-mail è necessario per verificare lo stato di avanzamento della propria istanza, utilizzando apposito form 

presente nella pagina del sito della Provincia di Cuneo, raggiungibile al seguente indirizzo: 

http://www.provincia.cuneo.gov.it/amministrazione-trasparente/attivita-procedimenti/accesso-ai-procedimenti-

amministrativi 
3
 proprietario, legale rappresentante, altro titolo  

4
 barrare la casella interessata  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30/06/2003, N. 196 (CODICE DELLA PRIVACY): 

 

L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia dei dati personali) 

che i dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e 

informatizzati della Provincia di Cuneo – Area Lavori Pubblici - Corso Nizza 21, 12100 Cuneo, secondo le 

disposizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I 

soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all’ 

Amministrazione coinvolto nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n 

267/2000 e della L. n 241/1990. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle 

funzioni istituzionali previste dal D.M. n 317/1995 e D.L. n 7/2007. I dati conferiti potranno essere 

comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della 

normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Cuneo, a cui l’interessato può sempre 

rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’ art. 7  D.L.gs.n 196 del 30/06/2003. 

 


