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   ALLA PROVINCIA DI GROSSETO 
    Piazza Dante, 35 
       58100 –GROSSETO 
       ___________________________________________________________ 

AREA VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE 
       Servizio Viabilità 
       U.P. Tutela e Concessioni Stradali 
       Via Castiglionese n. 55  -  58100  GROSSETO 

 
 

DICHIARAZIONE CHIUSURA ACCESSO STRADALE 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________________ il 

_____________  e residente a  _______________________________________ cap __________  

in via _____________________________________________ civ. ________ in qualità di 

________________ dichiaro la CHIUSURA  dell’accesso stradale ubicato sulla strada provinciale:  

n. _______ denominata ________________________________  al km __________ lato _____,   

e di aver provveduto sotto diretta responsabilità, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi e 

delle pertinenze stradali mediante le seguenti opere : 

  esecuzione di fossa o barriera naturale con riporto di terra; 
   
  rimozione di cancello e/o prolungamento di rete fissa stabilmente ancorata al suolo; 
   
  rimozione dei tubi con riprofilatura della cunetta e della banchina stradale; 
   
  altro  specificare  __________________________________________________________ 
   
riscontrabile dalla documentazione fotografica dello stato attuale che allego alla presente. 
 
Dichiaro  inoltre  che  la  presente  chiusura  avviene  su  accesso  autorizzato  con  Concessione:   

n. __________ del _____________ intestata a nome di: _________________________________  

che si allega in originale alla presente e di cui ne chiedo la  

  REVOCA   MODIFICA (barrare la voce interessata) 
 

In caso di mancato possesso o smarrimento dell’atto originale, allegare autodichiarazione in carta semplice; 

In caso di modifica del precedente atto, allegare marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del nuovo Decreto di Concessione;  

 

Si allega inoltre copia del proprio documento di identità  (in corso di validità)  

tipo:(pat.-carta ident.tà)    _________________________  n. _________________________ 

 
data ____________                                 Firma ______________________ 
 
 
 La presente dichiaraziane viene prodotta consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 – 76 del d.p.r. n. 445/2000 in 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, 
INFORMATIVA  AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 con la presente autorizzo la Provincia di Grosseto, al 
trattamento dei dati personali personali contenuti nel presente modulo ed in particolare saranno trattati per 
l’istruttoria dell’istanza e di altre attività connesse all’attività dell’ ufficio .  


	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6:   
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Testo25: 
	Testo26: 
	Casella di controllo13: Off
	Casella di controllo16: Off
	Casella di controllo14: Off
	Casella di controllo15: Off
	Casella di controllo21: Off
	Casella di controllo22: Off


