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Formale istanza volta al rilascio di titoli abilitativi per: 
 

□ Nuova concessione per uso del suolo/sottosuolo stradale con canalizzazioni e per apertura di cantiere temporaneo stradale 
(cat. D1, D2, D3); 

□ Nuova concessione per uso del suolo/sottosuolo stradale con canalizzazioni e per apertura di cantiere temporaneo stradale 
(cat. D1, D2, D3) a seguito di autorizzazione all’esecuzione delle canalizzazioni secondarie di allacciamento e scarico in 
pubblica fognatura rilasciata dal Servizio Idrico Integrato S.c.p.a./A.T.I. n. 4 umbria ai sensi del D.Lgs. 152/06 (allegare copia 

fotostatica autorizzazione); 

□ Variante alla conc./autoriz. n° ___________________ del ___________________ (cat. D1, D2, D3); 

□ Rinnovo alla scadenza della concessione (cat. D4, D5, D6); 

□ Subentro/Subingresso alla concessione (cat. D4, D5, D6); 

□ Autorizzazione di rinnovo di titoli abilitativi già rilasciati, con riferimento alle prescrizioni ed ai termini di esecuzione dei lavori di 
scavo e di ripristino del suolo pubblico (cat. D7, D8, D9); 

□ Autorizzazione per rottura e ripristino del suolo pubblico in genere (cat. D10, D11, D12); 

□ Autorizzazione o nulla osta per esecuzione di opere di adeguamento di impianti o strutture che incidono sulla strada di 
pubblico transito (cat. D13); 

□ Concessione per uso del suolo/sottosuolo stradale con opere d’arte singole e caratteristiche strutturali semplici (cat. D14); 

□ Concessione per uso del suolo/sottosuolo stradale con opere d’arte multiple e caratteristiche strutturali complesse (cat. 
D15); 

□ Autorizzazione differita a seguito di intervento urgente previsto dall’art. 19 c. 3 del reg. com.le per speciali occupazioni delle 
strade etc. (solo per cat. D10, D11, D12, D13); 

□ SANATORIA Rif. V.A.V. _______________________ (da spuntare in combinazione con le altre cat. di provvedimento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI TERNI 

DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO  

Manutenzione Strade 

 

 
comune.terni@postacert.umbria.it 

 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi identificativi del soggetto richiedente: 

Nome, Cognome o 
Ragione sociale  

� ed altri 
(barrare nel caso in cui il richiedente sia 
soggetto rappresentativo ed indicare 
gli altri soggetti nell’apposito spazio a 
pag. 2) 

 Indicare la cat. (o combinazione) 
di provvedimento 

(vedi tabella riepilogativa a pag. 4) 

Residenza o sede legale  
 

 

Luogo e data di nascita  
 

Cod. Fiscale o Partita IVA  
 

Strada interessata dagli interventi 

Telefono  
 

 
Indirizzo posta elettronica 

certificata  
� via PEC 
(barrare nel caso in cui si 
intenda ricevere 
documentazione via PEC) 

 

Il soggetto indicato, in conformità alle modalità previste dall’art. 16 del Regolamento comunale per speciali occupazioni delle 
strade e pertinenza, per la concessione di interventi nel suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale e per la razionale gestione dei 
cantieri temporanei stradali approvato con D.C.C. 43 del 06/02/2006, CHIEDE formale titolo abilitativo per l’esecuzione di:  

Modello 

UNICO 
S.I.R. 

2013 v. 4.0 DIGITALE 

(conforme al regolamento approvato con DCC 43/06) 

VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER ISTANZE DEMATERIALIZZATE 

Numero identificativo 
marca da bollo € 16,00: 

 
____________________ 

(art. 3 D.M. 10.11.2011) 
 
 

Il numero identificativo della marca da bollo è quello 
riportato dopo la diciture “IDENTIFICATIVO” 
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A tal fine, si allega alla presente, scansione firmata digitalmente dell’attestazione di pagamento dei diritti istruttori ex art. 228 D.Lgs. 285/92 
su c.c.p. 10356053 intestato al “COMUNE DI TERNI SERVIZIO TESORERIA ENTRATE DIVERSE” con causale “DIRITTI ISTRUTTORI SERV. MAN. STRADE 
CAT. D……. – CAP. 848 P.E.” dell’importo desunto dalla tabella riepilogativa a pag. 4, moltiplicato per ogni ambito di intervento di 500 m. 
 

Ai fini del rilascio del provvedimento ai sensi di legge, si allega in tre copie il progetto, redatto dal__ Ing./Arch./Geom. 

______________________________________________ iscritto con il n° ___________ all’Ordine/Albo degli/dei ____________________________________ 

della Provincia di ___________________________ C.F. n° ______________________________________ con studio in ____________________________ via 

_________________________________________________________ tel. n° _____________________________________________ indirizzo PEC 

__________________________________________________________@___________________________________._________ comprensivo di tutta la 

documentazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 16 del regolamento comunale sopra citato, e come in calce alla presente 

modulistica. 

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________ il ______________________, in qualità di legale rappresentante 

della ditta/ente/azienda/servizio (solo per persone giuridiche) _________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità; 

DICHIARA 

con riferimento alla presente istanza, volta al rilascio del provvedimento amministrativo precedentemente specificato: 

• che è o che la ditta/ente/azienda/servizio legalmente rappresentata è: 

□ Proprietario  

□ Titolare di diritto reale di godimento 

□ Autorizzato dal proprietario 

□ Gestore (per i servizi pubblici) 

della tipologia di struttura, opere o impianti in assoggettamento permanente del suolo, sottosuolo, soprassuolo delle strade di pubblico transito 

di competenza comunale, o delle aree pubbliche in genere.  

• che ha preso piena visione del Disciplinare tecnico allegato alla Direttiva Sindacale 11646/97 accettando le prescrizioni in esso contenute e di 

aver acquisito informazioni ed accordi con le aziende di servizi nonché con i soggetti privati in merito agli impianti tecnologici sotterranei 

presenti nelle zone d’intervento ove è prevista l’esecuzione degli interventi oggetto della presente istanza; 

• che ai sensi di legge, ha nominato in qualità di DIRETTORE DEI LAVORI: (per interventi urgenti compilare pag. 3) 

□ il tecnico progettista sopra indicato 

□ l’/il Ing./Arch./Geom ___________________________________________________ iscritto con il n° ___________ all’Ordine/Albo degli/dei 

_________________________________ della Provincia di ________________________ C.F. n° ________________________________________ con studio 

in _______________________ via _________________________________________________________ tel. n° ______________________ 

il quale provvederà, con separato atto, alla comunicazione di effettivo inizio dei lavori, tramite la modulistica predisposta dal A.C. ed 

all’indicazione dell’impresa esecutrice ed ai relativi obblighi informativi di cui all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.; 

• che il progettista sopra indicato, in assenza di espressa facoltà di ricevere documentazione in formato elettronico cosi come indicato 

nell’apposito campo, � è / � non è delegato alla trasmissione ed alla ricezione di posta elettronica certificata in nome per conto del 

richiedente; 

• che i documenti cartacei originali, che allo stato attuale non possono essere prodotti in formato digitale e di cui pertanto se ne allega 

scansione (es. attestazioni di pagamento, atti cartacei rilasciati dal enti etc), vengono conservati dal richiedente o da suo delegato, per un 

periodo non inferiore ad anni 5 e che gli stessi potranno essere resi visionabili su richiesta; 

• che il tecnico progettista sopra indicato, � è / � non è autorizzato alla presentazione della presente istanza digitale in nome e per conto del 

sottoscritto in assenza di firma digitale del richiedente stesso (copia cartacea dell’originale firmata, è conservata dal progettista per un periodo 

non inferiore a 5 anni a far data dalla sottoscrizione olografa dell’istanza); 

• che la marca da bollo, il cui seriale è stato indicato nell’apposito campo previsto nella presente modulistica, è stata acquistata 

esclusivamente per le finalità di cui alla presente istanza e che la stessa non verrà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richieda 

l’apposizione. A comprova, si allega scansione firmata digitalmente della marca da bollo annullata; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

_________________________, li _________________ 

IL RICHIEDENTE 

__________________________________ 
(firma e timbro nel caso di persona giuridica) 

SPAZIO A DISPOSIZIONE PER DATI ALTRI SOGGETTI AVENTI DIRITTO: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SEZIONE DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI ESECUZIONE DELLE OPERE CON PROCEDURA D’URGENZA 

 
APERTURA CANTIERE TEMPORANEO STRADALE CON PROCEDURA D’URGENZA PERVISTA DALL’ART. 19 C. 3 REGOLAMENTO COMUNALE PER SPECIALI OCCUPAZIONI 
DELLE STRADE ETC. PER ESECUZIONE DI INTERVENTI RIENTRANTI NELLE DEFINIZIONI DI CUI ALLE CATEGORIE DI PROVVEDIMENTO D10, D11, D12 E D13 
 

In riferimento alla comunicazione avvenuta a mezzo ______________________________, di cui se ne allega scansione digitale o file PDF della ricevuta 

digitale qualora trasmessa mezzo PEC, in data _______________________ si comunica che gli interventi attivati con procedura d’urgenza ai sensi 

dell’art 19 c. 3 del Regolamento per i quali si richiede formale titolo abilitativo differito, sono iniziati in data _______________________ e terminati in 

data _______________________ e che è stato assegnato l’incarico di DIRETTORE DEI LAVORI: 

□ il tecnico progettista indicato a pag. 2; 

□ l’/il Ing./Arch./Geom ___________________________________________________ iscritto con il n° ___________ all’Ordine/Albo degli/dei 

_________________________________ della Provincia di ________________________ C.F. n° ________________________________________ con studio in 

__________________________ via _________________________________________________________ tel. n° ___________________________. 

Per l’esecuzione dell’intervento è stata incaricata la ditta ____________________________________________________ con sede a _______________________ 

via/piazza ___________________________________________________ n° __________ P.I. _________________________________ tel. ___________________________. 

Il richiedente  si impegna ai sensi di legge, a versare un deposito cauzionale o polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia della regolare 

esecuzione dei lavori eseguiti, per l’importo indicato nel titolo differito che verrà rilasciato entro i termini previsti per legge. A dimostrazione del 

versamento effettuato si impegna ad inviare scansione digitale firmata digitalmente, dell’attestazione entro gg. 10 dal ricevimento del titolo 

differito. 

_________________________, li _________________ 

 
IL RICHIEDENTE 

 
___________________ 

 

INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLO STATO DEI LUOGHI ED ALLA TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO NECESSARIE AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE 

Durata prevista dell’intervento in giorni gg. __________ 

n° di anni per cui si richiede la concessione (max 29) 

(solo per cat. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D15, D16, D17, D18, D19) 
anni __________ 

Indicare se l’asse viario interessato dagli interventi, rientra nel piano delle 

“strade sensibili” ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale (pag. 4) 
□ SI               □ NO 

Se SI occorre allegare all’istanza perizia dei costi di 

ripristino desunta dall’Elenco prezzi Regione Umbria 

Indicare se l’area di intervento rientra nelle zone individuate come centri 

abitati dall’art. 4 del Codice della Strada e relativo reg. di attuazione 
□ SI               □ NO 

Indicare la parte del corpo stradale e/o dell’area pubblica interessata 

dall’intervento. (es. carreggiata, marciapiede, cunetta, aree verdi,  etc.) 
 

Presenza nel sito di intervento di alberature 

(se SI indicarne la distanza minima tra il sedime di scavo e l’alberatura) 

□ SI 

□ NO 

Tipologia ______________________________________ 

Dist. sedime scavo _____________________________ 

Indicare se nelle immediate vicinanze sono presenti opere d’arte o 

scarpate e descriverle brevemente 
 

Indicare il materiale superficiale delle aree interessate dall’intervento 

(es. congl. bituminoso, pavim. pregiata, str. bianca, aree verdi,  etc.) 
 

Indicare il numero di canalizzazioni poste nel sottosuolo, il relativo 

diametro e la lunghezza complessiva delle stesse 

(solo per cat. da D1 a D9) 

 

N° canalizzazioni _________ 

∅ ________ Lungh. m ________ ∅ ________ Lungh. m ________ 

∅ ________ Lungh. m ________ ∅ ________ Lungh. m ________ 

Indicare la tipologia di opere d’arte di ispezione e relative caratteristiche 

tecnico dimensionali (es. pozzetto prefabbr. 60x60) 
 

Indicare la superficie complessiva di occupazione con opere d’arte quali 

nuovi marciapiedi, basamenti, cavedei, locali tecnici, etc. 

(solo per cat. da D15 a D19) 

Deve essere indicata la maggiore superficie convenzionale tra l’occupazione 

in orizz. o in vert. nel sottosuolo. La dimostrazione del calcolo analitico va 

eseguita negli elab. grafici da allegare alla presente istanza. 

mq ______________ 

 

_________________________, li _________________ 

IL TECNICO INCARICATO 
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ELENCO SINTETICO DELLE CATEGORIE DI PROVVEDIMENTO E RELATIVI DIRITTI ED ONERI EX ART. 228 D.LGS. 285/92 s.m.i. PER OGNI AMBITO DI INTERVENTO DI m 500,00. 
(approvati ed aggiornati con D.G.C. 28/2102) 

CAT. 
DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO RIFERITO ALL’USO SPECIALE DELLE 

STRADE E PERTINENZE 
DATI UTILI AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA ATTINENTE 

IMPORTO 
IN EURO 

(2012/2013) 

D1 
Richiesta Nuova Concessione 
(con prescrizioni e modalità per apertura del cantiere temporaneo 
stradale) 

Scavi fino a 10 metri di lunghezza € 37,80 

D2 
Richiesta Nuova Concessione 
(con prescrizioni e modalità per apertura del cantiere temporaneo 
stradale) 

Scavi della lunghezza complessiva che è ricompressa tra i  10 metri fino a 200 metri € 74,00 

D3 
Richiesta Nuova Concessione 
(con prescrizioni e modalità per apertura del cantiere temporaneo 
stradale) 

Scavi maggiori di 200 metri di lunghezza € 110,10 

D4 Concessione di rinnovo alla scadenza e/o sub-ingressi Per concessioni categoria D1 € 19,70 

D5 Concessione di rinnovo alla scadenza e/o sub-ingressi Per concessioni categoria D2 € 37,80 

D6 Concessione di rinnovo alla scadenza e/o sub-ingressi Per concessioni categoria D3 € 55,30 

D7 
Autorizzazione per rinnovo della validità temporale per l’apertura di 

cantiere temporaneo stradale, alla scadenza dei termini indicati nel 
titolo abilitativo rilasciato 

Per concessioni categoria D1 € 19,70 

D8 
Autorizzazione per rinnovo della validità temporale per l’apertura di 
cantiere temporaneo stradale, alla scadenza dei termini indicati nel 
titolo abilitativo rilasciato 

Per concessioni categoria D2 € 37,80 

D9 
Autorizzazione per rinnovo della validità temporale per l’apertura di 
cantiere temporaneo stradale, alla scadenza dei termini indicati nel 
titolo abilitativo rilasciato 

Per concessioni categoria D3 € 55,30 

D10 Autorizzazione 
Rottura e Ripristino di suolo pubblico in genere, per ispezioni conservative, interventi e riparazioni 
opere poste del sottosuolo stradale Scavi fino a 10 metri di lunghezza 

€ 37,80 

D11 Autorizzazione 
Rottura e Ripristino di suolo pubblico in genere, per ispezioni conservative, interventi e riparazioni 
opere poste del sottosuolo stradale Scavi della lunghezza complessiva che è ricompressa tra i  10 
metri fino a 200 metri 

€ 74,00 

D12 Autorizzazione 
Rottura e Ripristino di suolo pubblico in genere, per ispezioni conservative, interventi e riparazioni 
opere poste del sottosuolo stradale Scavi maggiori di 200 metri di lunghezza 

€ 110,10 

D13 Autorizzazione o Nulla Osta 
Opere di adeguamento di impianti, opere e strutture che incidono sulla strada di pubblico 
transito 

€ 110,10 

D14 Autorizzazione o Nulla Osta 
Opere di adeguamento strutture interrate camere interrate o chiusura, derivanti dall’attività di 
monitoraggio e materializzazione demandata al C.M.M. di Terni S.p.a. 

€ 110,10 

D15 Concessione 
Uso del sottosuolo stradale e incidenza su aree funzionali stradali con opere d’arte singole e 
caratteristiche strutturali semplici (opere di sostegno, accessi, camere di areazione, scannafossi, 
cavedi e simili, opere di impermeabilizzazione locali interrati, condotta delle acque, ecc.) 

€ 74,00 

D16 Concessione 

Uso del sottosuolo stradale e incidenza su aree funzionali stradali con opere d’arte singole e 

caratteristiche strutturali semplici derivanti dall’attività di monitoraggio e materializzazione 
demandata al C.M.M. di Terni S.p.a. 

€ 74,00 

D17 Concessione 

Uso del sottosuolo stradale e incidenza su aree funzionali stradali con opere d’arte multiple o con 
caratteristiche dimensionali complesse  (opere di sostegno, accessi, camere di areazione, 

scannafossi, cavedi e simili, opere di impermeabilizzazione locali interrati, condotta delle acque, 
ecc.) 

€ 110,10 

D18 Concessione 

Uso del sottosuolo stradale e incidenza su aree funzionali stradali con opere d’arte multiple o con 

caratteristiche dimensionali complesse  derivanti dall’attività di monitoraggio e materializzazione 
demandata al C.M.M. di Terni S.p.a. (concess. cumulativa da 2 a 6 unità) 

€ 110,10 

D18 Concessione 
Uso del sottosuolo stradale e incidenza su aree funzionali stradali con opere d’arte multiple o con 
caratteristiche dimensionali complesse  derivanti dall’attività di monitoraggio e materializzazione 
demandata al C.M.M. di Terni S.p.a. (concess. cumulativa maggiore di 6 unità) 

€ 117,40 

D27/D28 Modulistica, stampati e simili Ritiro o uso  modulistica predisposta dal Comune di Terni / C.M.M. di Terni S.p.a. € 3,10 

D42 Allaccio fogna solo acque bianche, richieste varie 
Da utilizzare in combinazione con altre cat. se l’istanza ha come oggetto l’esecuzione di opere di 
allaccio alla pubblica fognatura e lo scarico delle sole acque meteoriche. 
Richiesta di sopralluoghi congiunti per verifiche tecnico funzionali e richieste varie. 

€ 68,50 

Tutte le cat. di intervento vanno integrate con il pagamento della cat. D27 / D28 (a seconda delle casistiche) 

 
L’indennità di civico ristoro di cui all’art. 7 del regolamento comunale verrà comunque imputata nel titolo abilitativo, qualora la strada interessata 
rientri nella delimitazione territoriale del centro abitato così come definito dalla D.G.C. n. 7/2009 (provv. Approvato con D.G.C. n. 114 del 
02.04.2010). Rientrano nell'elenco delle strade sensibili tutte le tratte viarie, zone a traffico limitato, aree pedonali urbane all’interno dei centri 
abitati e centri storici periferici. 
 
 

 

 
ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 

(art. 16 regolamento comunale uso suolo sottosuolo pubblico) 

La documentazione digitale dovrà essere tutta in formato PDF firmato con dispositivo di firma digitale (.p7m) 
avente caratteristiche conformi al D.Lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale 

□ Scansione digitale dell’attestazione di pagamento dei diritti istruttori ex art. 228 D.Lgs. 285/92 determinati come tabella di cui sopra con istanze separate per ogni ambito di intervento di 

500 metri o per istanze cumulative dove vengono indicati il n.ro degli ambiti convenzionali di intervento e dimostrato il pagamento dei diritti istruttori derivanti dalla moltiplicazione della tariffa 
per il n.ro degli ambiti convenzionali medesimi (esempio posa in opera canalizzazione fognaria per m 750: cat. D3 x 2 + D27 = € 110,10 x 2 + € 3,10 = € 223,30); 

□ Progetto esecutivo di ogni intervento che s’intende realizzare, sia di nuova costruzione, sia di rinnovo di impianto o di infrastruttura esistente, corredato di tutti i disegni necessari 

(planimetrie in opportuna scala grafica, particolari dei manufatti, etc). Il progetto esecutivo ed i suoi allegati devono contenere in dettaglio tutte le informazioni concernenti i lavori previsti  e 

l’ingombro delle infrastrutture da posare nel sottosuolo o soprassuolo e tutte le informazioni relative ai servizi esistenti. La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, 
l’ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supporto cartaceo e su richiesta del CT  su supporto informatico; 

□ Relazione tecnica descrittiva dell’opera e dei lavori necessari per la realizzazione della stessa, con particolare riferimento agli interventi sulla strada; 
� Descrizione dettagliata della tipologia di opera che si intende realizzare nel suolo/sottosuolo/soprassuolo stradale con particolare riguardo ai materiali utilizzati; 

� Precisazioni motivate della conformità dell’intervento alle modalità di esecuzione e prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico allegato alla Dir. Sindacale n° 1646/97; 
� qualora necessario indicazione dei pareri, nulla osta o autorizzazioni comunque denominate delle altre Autorità competenti, diverse dal CT, che si rendono necessari in relazione alle 

previsioni del progetto esecutivo, in modo da consentire la verifica del rispetto dei vincoli e delle prescrizioni individuate in sede di Conferenza di Servizi; 
� indicazione della durata prevista dei lavori; 
� indicazione dei soggetti concessionari di pubblici servizi e dei soggetti privati, che utilizzano gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente 

segnalato l’intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati; 
� eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui alla lettera precedente, al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sottoservizi presenti, 

fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia; 
� ogni altro elemento utile a meglio comprendere l’entità dell’intervento. 

□ Perizia estimativa dei costi di ripristino delle pavimentazioni interessate dagli interventi, redatta sulla base dell’elenco prezzi ufficiale della Regione Umbria (pubblicazione vigente) 

qualora la strada interessata rientri nel piano delle strade sensibili (art. 6 regolamento comunale) e comunque nei limite territoriali del centro abitato di cui alla DGC 7/2009; 
□ Documentazione fotografica del sito di intervento in formato JPG della dimensione max 500 kB; 
□ Dichiarazione del professionista incaricato della progettazione delle opere in merito alla conformità di quanto progettato alle vigenti normative urbanistiche, ambientali, 

sicurezza nei cantieri etc. 
□ Scansione digitale di qualsiasi atto rilasciato da altri uffici comunali o altri enti diversi dal Comune di Terni, necessari al rilascio del provvedimento richiesto; 

 


