Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 CREMONA – C.F.80002130195
Settore Infrastrutture Stradali
U.O. Realizzazione infrastrutture stradali e servizi autorizzativi
Dirigente: Arch. Giulio Biroli
e-mail: concessioni@provincia.cremona.it - PEC: protocollo@provincia.cr.it

RICHIESTA DI VOLTURA AUTORIZZAZIONE /
NULLA OSTA
Il
sottoscritto______________________________________________________________________________________
residente
a_______________________________________________________________________________________
in via ___________________________________________________________ n. ___________C.A.P.
_____________
Codice Fiscale/ Partita IVA________________________________________________________________________
Tel. n. ___________________Fax n.
__________________e-mail/pec______________________________________
In qualità di
______________________________________________________________________________________
in nome e per conto della
Ditta_____________________________________________________________________________________________
con sede a __________________________________________________________ CAP _______________________
in via ___________________________________________________________________________ n.______________
C.F. e/o Part. I.V.A. _______________________________________________________________________________
tel. _____________________
fax_____________________e-mail/pec______________________________________

CHIEDE
la voltura dell’autorizzazione/nulla osta n. __________ prot. n. ___________ rilasciata/o il
_______________
attualmente intestata a
__________________________________________________________________________
residente/con sede in Comune di
_________________________________________________________________
in via/piazza
_____________________________________________________________________n.______________
C.F./Partita I.V.A. _________________________________________________________________________________

tel. ___________________
fax__________________e-mail/pec___________________________________________
Data _________________
Firma del dichiarante
__________________________________

L'invio della richiesta va effettuato tramite PEC all’indirizzo: protocollo@provincia.cr.it, per
velocizzare i tempi di rilascio dell'autorizzazione. Nel caso in cui non si sia in possesso di Pec
trasmettere tramite mail ordinaria al seguente indirizzo: protocollo@provincia.cremona.it
Allegati:
attestazione del versamento dell’importo di:
• € 33,00 per voltura di autorizzazioni o concessioni di suolo, soprassuolo o
sottosuolo stradale escluse le successioni;
• € 13,00 per voltura di autorizzazioni o concessioni di suolo, soprassuolo o
sottosuolo stradale a
causa di successione o donazione;
a cui aggiungere l’importo di € 16,00 per le istanze inoltrate via PEC da effettuare
tramite:
• Ricevuta di versamento spese di voltura su bollettino di c/c postale n. 284265
intestato a
Amministrazione Provinciale di Cremona Servizio Tesoreria
• oppure bonifico su C.C. bancario CODICE IBAN: IT71R0503411410000000000128,
intestato a “Provincia di Cremona” presso la Banca Popolare di Cremona – Agenzia n.
1.
(se la richiesta viene inviata via PEC NON applicare la marca da bollo)

INFORMATIVA AI SENSI dell’ Articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (TESTO UNICO IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)
La Provincia di Cremona, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del
Presidente, La
informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di
certificazioni o di atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti al rilascio
dell’autorizzazione
richiesta, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari.
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso agli atti.
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità da parte degli uffici competenti ad effettuare
l’istruttoria
per la valutazione dei requisiti richiesti per l’emanazione del provvedimento richiesto.
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi
cartacei.
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica dell’esattezza e veridicità delle
dichiarazioni
rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal Decreto Presidente Repubblica 445/2000 (cd. Testo Unico sulla
documentazione amministrativa, recante norme sull’autocertificazione).

