
Spett.le:  ASTRAL 

Azienda Strade Lazio S.p.A. 

Via Del Pescaccio- 96/98 00166 ROMA 
Tel. 06.5168/7516 Fax 06.5168/7531 
Partita IVA  07244131004 

 

 
AREA RILASCIO CONCESSIONI 

Richiesta di autorizzazione per accessi o diramazioni 

art. 22 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285  

artt. 44-45 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 4951 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………, in proprio/nella qualità di legale 

rappresentante della società………………………………………………………………………., residente/ con sede 

in……………………………………………………,via………………..………………………………………..n………

……………….….; cap………….… Partita Iva/Codice Fiscale…………………………………………………………… 

email…………………………………………………………….tel……………….………….fax………………………… 

in qualità di proprietario del terreno sito: 

 

 
CHIEDE 

ai sensi dell’ Art. 22 del Codice della Strada la: 

 

realizzazione modifica regolarizzazione 

per: 

 
Immissione di una strada privata 

su una strada a uso pubblico 

(diramazione) 

 
Immissione per veicoli da un’area 

privata a una strada di uso 

pubblico (accesso) 

 

 
A raso 

 
A livelli sfalsati 

 
Misti 

 
 

Sulla Strada Regionale Ex S.S. 

 

 

Progressiva al km 

 

Lato    Dx       Sx      

Larghezza complessiva 

 

Accesso/diramazione: mt 

                                                 
1 Il presente modulo di richiesta non vale per le autorizzazione relative ad accessi o diramazioni attinenti ad impianti di distribuzione carburanti. 

Comune 

Censito al 

N.C.T. 
Foglio/i n°  P.lla/e n°  Provincia 

 

 

 

 

Apporre Marca 
 

 € 16,00 

 



 

□ Uso agricolo 

□ Fondo minore di 3 ha  

□ Fondo maggiore di 3 ha ma minore di 10 ha 

□ Fondo maggiore di 10 ha 

□ Presenza di fabbricati con superficie sup. a 25 mq 

 

□ Uso commerciale/industriale 

□ Accesso singolo 

□ Accesso doppio 

□ Parcheggio fino a 100 mq 

□ Parcheggio superiore a 100 mq 

 

□ Uso privato 

□ Numero di fabbricati cui si accede ……. 

 
Provincia 

 

 

 

Coordinate georeferenziali 

Long.       Lat.       

 

 
A tal fine si allegano i seguenti documenti: 

 

A) Progetto esecutivo dei lavori, redatto in conformità ai criteri prescritti dal Codice della Strada e suo Regolamento 

di attuazione, nonché dell’articolo 7 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 19.04. 2006 firmato da tecnico abilitato, 

in quattro copie cartacee oltre una copia in formato elettronico PDF, comprendente: 

 

a) planimetria 1:200 con individuazione del luogo della richiesta; 

b) rappresentazione grafica in scala adeguata (non sup. a 1:500) con individuazione e misure rilevate, relative ad 

altri accessi o diramazioni ed intersezioni di strade, nel raggio di ml 300 fronte strada; 

c) piante, sezioni (stato attuale e di progetto) in scala 1:100 o altra adeguata, del nuovo accesso/diramazione, 

debitamente quotate che descrivono l’intervento da eseguire, il tipo di pavimentazione ed il sistema di 

smaltimento delle acque meteoriche; 

d) relazione tecnico-descrittiva delle opere con esatta indicazione: della chilometrica e del lato della S.R.; della 

destinazione d’uso e delle dimensioni dell’accesso/diramazione; delle caratteristiche tecniche dei materiali; 

dei calcoli statici dell’accesso; 

e) cronoprogramma dei lavori con evidenza del periodo di ingombro della sede stradale; 

f) stralcio P.R.G. vigente e relative Norme Tecniche di Attuazione; 

g) planimetria catastale della zona interessata, 300 ml (per le strade di tipo “C”) ovvero 1000 ml (per le strade 

di tipo “B”) prima e dopo l’accesso/diramazione in oggetto dove sarà riportata l’esistenza di altri accessi; 

h) dichiarazione asseverata del tecnico sulle distanze in metri lineari rispetto ai limitrofi accessi; 

 

B) documentazione fotografica con coni di visuale comprendenti la strada da ambo i sensi di marcia; 

C) copia dell’eventuale precedente autorizzazione rilasciata dall’Ente gestore della strada (solo per modifiche o per 

regolarizzazione); 

D) versamento della somma corrispondente all’autorizzazione richiesta, secondo la tabella sotto riportata, 

comprensiva dell’importo richiesto per il sopralluogo, da effettuarsi sul c/c postale n. 93696870, intestato ad 

ASTRAL S.p.A. Via del Pescaccio, n. 96/98 - 00166 Roma, causale “oneri di istruttoria” nonché gli estremi del 

richiedente ed il codice fiscale di quest’ultimo; 

 



           
E) una marca da bollo da € 16,00 da apporre alla presente richiesta; 

F) copia del Codice Fiscale o della Partita IVA del richiedente; 

G) copia del documento di riconoscimento del richiedente; 

H) copia dell’atto di proprietà o autocertificazione; 

I) in caso di pluralità di proprietari, il richiedente ha l’onere di produrre: la delega, rilasciata in suo favore da tutti gli 

intestatari della proprietà, a formalizzare la presente richiesta e tutti gli atti conseguenti, compresa la convenzione; 

la delega, corredata da copia del documento di identità di tutti i deleganti. deve contenere gli estremi anagrafici, il 

domicilio fiscale, il codice fiscale o la partita IVA degli intestatari della proprietà. 

 

INFORMATIVA E CONSENSO EX ART. 13 E 23 D.LGS. N. 196/2003 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali forniti saranno trattati da ASTRAL S.p.A., mediante registrazione cartacea ed 

elettronica, esclusivamente per consentire l’espletamento della normale attività degli uffici in adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, 
della normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo, nel 
rispetto dei diritti di riservatezza garantiti dalla normativa citata. A tal fine, i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ad Enti Pubblici e 

Locali competenti per il rilascio di pareri o nulla osta ai sensi della normativa vigente in materia. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è L’Azienda Strade Lazio -Astral S.p.A. con sede in Roma, Via del Pescaccio n. 96/98 – 00166,  in 
persona del suo legale rappresentante pro-tempore. 
Sottoscrivendo il presente modulo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si intende prestato il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui 

alla presente informativa. 

 

Per modifica di un accesso/diramazione si intende qualsiasi variazione della natura dell’opera autorizzata già esistente ovvero 

qualsiasi attività o lavori che modifichino lo stato dell’opera stessa. 

Per regolarizzazione di un accesso/diramazione già esistente ed autorizzata si intende ogni attività o lavori necessari a 

rendere l’accesso o la diramazione conformi alle prescrizioni di cui al Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di 

Esecuzione. 

 

Data, __________________ 

 

Firma del titolare/legale rappresentante 

      

__________________________ 

204,00 dal 

secondo in poi 

     204,00 c.s. 

     255,00 c.s. 

 

300,00 

AL SOLO TERRENO SENZA UNITA'  
ABITATIVE 157,00 

AL TERRENO CON UNITA' ABITATIVE  157,00 

AD UN FABBRICATO 157,00 

A PIU' DI UN FABBRICATO 209,00 

ACCESSO UNICO AD ESERCIZIO  
COMMERCIALE, CON SUPERFICE  

PARCHEGGIO <=100 MQ. 
209,00 300,00 

ACCESSO UNICO AD ESERCIZIO  
COMMERCIALE, CON SUPERFICE  

PARCHEGGIO > 100 MQ. 
209,00 300,00 

ACCESSO UNICO AD ESERCIZIO  
INDUSTRIALE 209,00 300,00 

ACCESSO DOPPIO AD ESERCIZI  
COMMERCIALI O INDUSTRIALI (CON  

PARCHEGGIO) 
251,00 377,00 

ISTRUTTORIA ISTRUTTORIA 

APERTURA E  
REGOLARIZZAZIONE  
ACCESSI AGRICOLI 

IMPORTI (IVA inclusa) 

SOPRALLUOGO 

TIPOLOGIA AUTORIZZAZIONI 
  

APERTURA E  
REGOLARIZZAZIONE  

ACCESSI CIVILE  
ABITAZIONE 

APERTURA E  
REGOLARIZZAZIONE  

ACCESSI INDUSTRIALI  
E COMMERCIALI 


