
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 Impianti Distribuzione Carburanti 
 

Con la presente,  

Il/La sottoscritt…./….……………………………..…………………………………,in qualità di……………………………………………………della 

Ditta/Società…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

con sede sociale in…………………………………., via………………………………………………..n……………………….………………………. 

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

e-mail…………………………………………………………….tel………………………………………….fax……………………………………….. 

in qualità di proprietario del terreno sito: 
 

Comune 
 
 

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

 

CHIEDE 

 
Ai sensi dell’ Art. 24 del Codice della Strada  e C.le Anas 79/73 la: 

 

□ realizzazione accessi/corsie 

 

□ modifica impianto 

 

□ modifica accessi/ corsie 

 

□ potenziamento impianto 

 

□ regolarizzazione accessi/corsie 

 

 

del tipo: □ a raso □ a livelli sfalsati □ misti 

 
 

Sulla Strada Regionale Ex S.S.  

Progressiva  al km  Larghezza dell’accesso mt 

Uso dell’accesso 
 

Lato     DX          SX  
 

 
Comune interessato 

 
 
 

 

 

 Fuori centro abitato  Nel centro abitato  

 
 

Coordinate georeferenziali 

Long.       Lat.       

 
 
A tal fine si allegano i seguenti documenti:  

 
 Progetto esecutivo dei lavori, firmato dal richiedente e da tecnico abilitato, comprendente: 

a) planimetria generale in scala adeguata;  

b) stralcio PRG vigente  e relative Norme Tecniche di Attuazione; 

c) planimetria d’insieme in scala adeguata estesa, oltre che a tutto il fronte stradale della proprietà anche ad un tratto di 600 ml 

comprendente in asse l’accesso richiesto, con l’indicazione delle pertinenze stradali, dei manufatti, delle piantagioni, degli incroci, delle curve e 

degli altri accessi esistenti; 

d) particolare ante e post operam scala adeguata dell’opera da eseguire contenente le sezioni rilevate nei punti più significativi, i prospetti e 

il sistema di regimentazione delle acque meteoriche; 

 planimetria catastale della zona interessata, 300 ml prima e dopo il passo in oggetto dove sarà riportata l’esistenza di altri passi; 

 

 

 
Apporre Marca 

 

€ 16,00 



 documentazione fotografica con i punti di scarto riportati in planimetria che illustri sufficientemente il fronte stradale della proprietà, il 

tracciato stradale nei due sensi di marcia ed il punto di apertura della richiesta; 

 relazione tecnico/descrittiva delle opere con l’esatta indicazione della strada regionale, della chilometrica, del lato nonché della destinazione 

d’uso dell’accesso  e delle sue dimensioni; 

 delibera comunale di appartenenza al centro abitato (se ricadente con relativa cartografia e delibera comunale di delimitazione); 

 Dichiarazione asseverata del tecnico sulle distanze in metri lineari rispetto ai limitrofi accessi; 

 copia della precedente autorizzazione rilasciata dall’Ente gestore della strada (solo per modifiche); 

 versamento dell’Azienda interessata alla richiesta di € 324,00 oneri di istruttoria  e di € 434,00 oneri di sopralluogo  (cfr tabelle) su c/c postale 

n. 93696870, intestato ad ASTRAL S.p.A. Via del Pescaccio per oneri di istruttoria.  

N.B. : indicare la causale con la sigla della Provincia interessata al rilascio della concessione; 

 N. 2 marca da bollo da € 16,00 (1 per la presente richiesta, 1 per l’autorizzazione da spillare con la ricevuta di versamento); 

 copia del Codice Fiscale o della Partita IVA del richiedente; 

 fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente. 

 Copia dell’atto di proprietà o sua autocertificazione. 

 Qualora il richiedente fosse più di una singola persona si prega di fornire: 

e) Estremi anagrafici di tutti gli intestatari della proprietà; 

 Domicilio fiscale di tutti gli intestatari della proprietà; 

 Codice fiscale o Partita IVA degli intestatari della proprietà. 

 

Tale documentazione dovrà essere presentata quattro copie cartacee, oltre una copia in formato elettronico pdf, firmati dal richiedente e dal 

tecnico abilitato. 

 
Si ricorda, inoltre, che: 

- per l’accesso si dovranno osservare le norme stabilite dall’art. 22 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e dagli artt. 44-46 del suo 
Regolamento di Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 495/92) che stabiliscono le modalità di realizzazione e determinano le distanze tra accessi 

consecutivi; 
 

 

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 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. 

 

 
Data, __________________ 
        

 
        Firma del titolare/legale rappresentante 
 

                __________________________ 

 


