
Alla Provincia di _____________________

Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria  

 Servizio Concessioni – Viabilità 

Per tramite del SUE del Comune di ____________________________ 

OGGETTO: Richiesta licenza stradale per la formazione di accesso carrabile 
sulla strada Provinciale N° ___________________________________________ 

Accesso: al km _______________________________________________________ 

Nel tratto ___________________________________________________________ 

Il sottoscritto, Cognome: __________________________ Nome: _________________________ 

1. Dati azienda e rappresentate legale, ubicazione intervento, dati catastali:

CHIEDE 

Il rilascio della licenza stradale per la formazione di accesso carrabile sulla Strada 

Provinciale N° _____________________________________________________ 

Accesso al km: ____________________________________________________ 

Località/via _____________________________nel tratto ___________________ 

Allega: 

• Ricevuta del bonifico bancario o c/c postale con causale del versamento: “Spese

di istruttoria e sopralluogo tecnico”;

Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modulistica ed evitare 
l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per l’invio della pratica, le 
informazioni sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed i dati catastali, devono 
essere inserite in fase di compilazione della pratica, in base alle schermate proposte dal sistema.
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• Dichiarazione di responsabilità, come allegato modello;
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione, come allegato modello;
• Titolo di proprietà e visura catastale in data recente;
• Stralcio Catastale;
• Corografia;
• Planimetrie Particolareggiate dell’intervento in scala 1:100;
• Prospetto dell’accesso;
• Relazione tecnico - descrittiva;
• Atto costitutivo della società.

Data ____________________________ 

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 

Firma   

______________________________ 

Firma da apporre con dispositivo digitale 

Cronologia degli aggiornamenti del modello 
Data Modifica apportata La modifica è sostanziale e 

comporta l’obbligo di 
ricompilazione in caso di utilizzo 
di versioni precedenti? 
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