
RICHIESTA OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO PUBBLICO
PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE CON LINEA ELETTRICA AEREA 

Da inoltrare almeno 7 giorni prima dell'occupazione:

-  Per i privati  allo sportello Quicittadino in Piazza dello Statuto

-  Per le imprese via  posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Cod. identificativo marca da bollo da € 16,00 per la richiesta dell'occupazione:  

Compilare la “Dichiarazione di pagamento dell’imposta di bollo” presente alla fine del modulo.

IL RICHIEDENTE           
cognome e nome o nome della ditta

nato/a a Il

codice fiscale/partita IVA

residente a/con sede a Via N°

CAP Tel./cellulare (dato fondamentale pena invalidità richiesta)

E- mail

in qualità di (proprietario, inquilino, amministratore, legale rappresentante ecc.):

CHIEDE

l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di mt.   X mt.   (indicare lunghezza x spessore cavo) di

soprassuolo pubblico per attraversamento con linea elettrica aerea in

QUI CITTADINO – Piazza Statuto - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445-691212
apertura: dal lunedì al sabato 9.00 – 13.00; giovedì non-stop 9.00-18.30
e-mail: info@comune.schio.vi.it 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––
QUI IMPRESE - telefono: 0445 691340
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––
Responsabile procedimento:  Servizio Viabilità – Mirko Fabrello
telefono: 0445 691340 e-mail: strade@comune.schio.vi.it 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Per i privati
MARCA DA BOLLO 

€ 16,00

mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net
mailto:strade@comune.schio.vi.it


Via   destinato a sede  stradale    marciapiede,

così  come risultante  dall'elaborato  grafico  allegato  per  lavori  autorizzati  con  Permesso  di  Costruire  /  S.C.I.A.

n.  del   intestato/a a 

per effettuare i seguenti interventi: 

.

L'occupazione sarà effettuata dalla ditta      

con sede a Via N°

cognome e nome del responsabile della linea elettrica di cantiere (con reperibilità h24)

nato/a a Il

residente a Via e n. civico

e.mail Tel./cellulare (dato fondamentale pena invalidità richiesta)

dal    al    dalle ore    alle ore   e si rende necessaria per:

attraversamento stradale con linea elettrica aerea a uso .

…............................................................................................................................................

ALLEGATI 

ALLEGATI DOCUMENTAZIONE GENERALE

Obbligatorio
Planimetria  con  evidenziato  il  percorso  della  linea  elettrica  e  la  posizione  dei  sostegni,
opportunamente  quotata.  Indicare  l’altezza  a  cui  verranno  posti  gli  elementi  soprastanti  la
carreggiata stradale, che dovranno essere collocati garantendo un’altezza minima dal suolo non
inferiore a metri 5,00.

solo se trattasi di intervento su strada provinciale entro il centro abitato

domanda di nulla osta a Vi.abilità s.r.l. redatta su "Modulo Richiesta Provvedimento" (scaricabile dal 
sito https://www.vi-abilita.it/modulistica/), corredata degli elaborati tecnici e amministrativi richiesti  e 
dall'attestazione di pagamento degli oneri di istruttoria richiesti.

Se presentata via telematica fotocopia documento d’identità del soggetto richiedente

 – per le imprese   indicare cod. identificativo marca da bollo da € 16,00 che verrà utilizzato 

nell'atto autorizzativo 
– per i privati    portare al momento del ritiro dell'autorizzazione n. 1 marca da bollo da € 

16,00

QUI CITTADINO – Piazza Statuto – 36015 Schio (VI) - telefono: 0445-691212
apertura: dal lunedì al sabato 9.00 – 13.00; giovedì non-stop 9.00-18.30
e-mail: info@comune.schio.vi.it   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––
QUI IMPRESE – telefono: 0445 691340
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––
Responsabile procedimento: Servizio Viabilità – Mirko Fabrello
telefono: 0445 691340 e-mail: strade@comune.schio.vi.it 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
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DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 
e dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011

Il sottoscritto

cognome e nome codice fiscale/P. IVA

in relazione alla documentazione
Breve descrizione del documento per il quale è annullata la marca da bollo

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice
Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

che la domanda è soggetta all'imposta di bollo, assolta annullando la seguente marca da bollo
(della quale si impegna a conservare l'originale per esibirlo in caso di controlli dell'Amministrazione)

Numero seriale Importo Data di emissione

€  

che la  domanda non è soggetta all'imposta di  bollo,  ricadendo in uno dei casi  previsti  dall'Allegato B del
Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, dall'articolo 82 del Decreto Legislativo 03/07/2017,
n. 117 o dall'articolo 9-ter del Decreto Legge 28/10/2020, n. 137

Schio, li  

                                                     Firma del richiedente

                                                                         ___________________________________
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Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore,
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) 
si forniscono le seguenti informazioni:
il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia, delegato dal Sindaco pro tempore, con sede a
Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/69111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;
il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), via Monte Ciove n. 26, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;
il  delegato  al  trattamento  è  il  dirigente  del  Dirigente  Settore  4  Alessio  Basilisco,  via  Pasini  n.  4,  Schio  (VI),  tel.  0445/691310,  e-mail
strade@comune.schio.vi.it
1. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento:  sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte;
sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
2. Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio,  ai  fini di poter  valutare la sua domanda e il mancato conferimento dei
quali comporta quindi l'impossibilità di  usufruire del servizio da lei richiesto:
- verranno trattati  per  le finalità della presente autorizzazione, con strumenti informatici e/o cartacei  e potranno essere trattati  inoltre a fini di
archiviazione (protocollo e conservazione documentale, nonché, in forma aggregata, a fini statistici;  saranno conservati per il periodo strettamente
necessario in base alle necessità gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e del GDPR e con l'adozione di misure di
sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità
del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria
per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
3. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso. 
4. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o
più  specifiche  finalità  e  riguardi  dati  personali  comuni  oppure  particolari  categorie  di  dati.  Il  trattamento  basato  sul  consenso  ed  effettuato
precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
5. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, tel.06.696771,
e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.
6. I dati di contatto del Responsabile delle Protezione dei dati sono: avv. Luca De Toffani, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it.

Schio, li  

                                                     Firma del richiedente

                                                                         ___________________________________
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