
  
Comune di Asti 
 

Settore Urbanistica  
 

Ufficio Colore 
 
 

ISTANZA  DI NULLA – OSTA PER  COLORE     Mod. A 
 

P.G.n°__________ 
 

del____________ 
 
AC____________ 

 
� EDIFICI ESISTENTI 

 
� EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE 
 
TIPO INTERVENTO 
 
� PERMESSO DI COSTRUIRE : rif. pratica 
� DIA: rif. pratica 
� MANUTENZIONE  ORDINARIA: rif. Pratica 
       

 
AL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA  

 
Il / la sottoscritt_  __________________________________________________ nat_ a 

________________________ il ___/___/_____ residente in _____________________ 

via/p.za ________________________________tel. ____________________________ 

cell. _____________________________ E-mail_______________________________ 

in  qualità di  (proprietario/amministratore) ____________________________________ 

C.F./ PARTITA  I.V.A.: 

 

presenta istanza  per il rilascio NULLA – OSTA PER COLORE 

relativo all’edificio  sito in  via/corso__________________________________________    

eventuale n. identificativo del fabbricato della scheda  Piano Colore__________________ 

              

 



DICHIARA CHE: 

 

- le opere saranno realizzate dall’impresa*:……………………………………………………….. 

Con sede in …………………………………………..tel………………………………………… 

Partita IVA O C.F.(obbligatorio)………………………………………………………………… 

- il professionista incaricato è*:…………………………………………………………………… 

con sede in……………………………………………..tel……………………………………….. 

partita I.V.A. o C.F. (obbligatorio)……………………………………………………………… 

 

DICHIARA INOLTRE CHE: 

 

 non ha necessità di occupare suolo pubblico  

 

                   ha necessità di occupare suolo pubblico 

 

e pertanto   

RICHIEDE AUTORIZZAZIONE A: 

- occupare suolo pubblico per lo spazio strettamente necessario ( _____ x _____  = mq _______ ) 

e per il periodo dal  _____________ al _____________ (e comunque per un massimo di 120 

giorni per il medesimo intervento), usufruendo dell’agevolazione TOSAP per l’intervento di 

tinteggiatura facciata (come da Deliberazione di Giunta Comunale n° 359 del 29/09/2009)  

attenendosi alle seguenti prescrizioni: 

� L'occupazione di suolo pubblico sarà sempre opportunamente segnalata, sia di giorno che di 
notte,  così   come previsto negli artt. da 30 a 43 del DPR n° 495/92 (Reg.to di Esecuzione 
del nuovo Codice della Strada e s. m. e i.).   

 
� In particolare, permetterà un agevole e sicuro transito pedonale, come previsto dall’art. 

40.4, realizzando, se non esiste marciapiede o questo è stato occupato dal cantiere, un 
corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della 
larghezza di almeno 1,00 mt.   Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo 
costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, 
da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati opportunamente dalla parte della 
carreggiata, con  luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti. 

 
A TAL FINE ALLEGA  ALLA DOMANDA: 

□ Planimetria generale con indicazione del fabbricato in oggetto; 

□ Adeguata documentazione fotografica dello stato di fatto (almeno tre con  



diversi angoli di ripresa di cui una con vista degli edifici limitrofi e data di 
scatto,formato minimo cm.10 x 15); 

□ Relazione tecnica con indicazione delle motivazioni che hanno indotto la  

scelta proposta;
* 

□ Modulo colore + Modello cartoncini riportanti i campioni di colore 

□ Esami stratigrafici  per gli edifici che presentano intonaco di calce  
              

□ Altro________________________________________________________ 
 
 
E’ a conoscenza che l’avvio dei lavori senza l’ottenimento del nulla osta comporta l’applicazione 
delle sanzioni previste dalla legislazione vigente. 
A fine lavori  dovrà essere presentata documentazione fotografica dell’intervento realizzato 
possibilmente sia in formato cartaceo che informatico (immagine) 
La presente richiesta non costituisce assolutamente titolo per dare inizio ai lavori per le opere 
autorizzate con permesso di costruzione o D.I.A. 
 
__________, _____/____/__________         ___________________________ 
                    (firma) 

 
* Solo per nulla osta collegato ad opere autorizzate con permesso di costruzione o D.I.A. 
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