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AREA RILASCIO CONCESSIONI 
Richiesta di Parere per Sanatorie Edilizie  

 

 
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 fabbricato/manufatto sito: 

 

Comune 
 
 

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

 

CHIEDE 

 
ai sensi dell’ Art. 16, 17 e 18 del Codice della Strada il rilascio del Parere a Sanatoria ai sensi della Legge ….………….. del fabbricato/manufatto 

sito: 

 

Sulla Strada Regionale Ex S.S.  

Progressiva kilometrica  Lato  

Uso del fabbricato  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) stralcio della planimetria catastale con relative visure catastali; 

 

 Relazione tecnico/descrittiva delle opere realizzate  completa di documentazione fotografica con i punti di scatto riportati in planimetria; 

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

asseverazione del tecnico abilitato; 

 Planimetria particolareggiata in scala 1:200 o 1:500 indicando l’esatta ubicazione rispetto alla S.R. delle opere realizzate completa di riferimenti 

metrici e relative quote; 

 Copia istanza di sanatoria presentata al Comune di competenza (mod. 47/85 o 724/94 o 326/03); 

 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà in cui è precisato l’anno di ultimazione delle opere oggetto di sanatoria e la distanza in metri lineari 

tra il fabbricato/manufatto oggetto di richiesta e la S.R. di riferimento;   

 Versamento dell’Azienda interessata alla richiesta di € 513,00 per oneri di istruttoria e € 215,00 per oneri di sopralluogo, da versare su c/c 

postale n. 93696870, intestato ad ASTRAL S.p.A. - Via del Pescaccio, 96/98 - 00166 Roma; 

 N. 2 marche 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. 

 

 

 
Apporre Marca 

 

 € 16,00 



 Copia dell’atto di proprietà. 

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

-    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 il rilascio del Parere in Sanatoria si dovranno osservare le norme stabilite dall’art. 16, 17 e 18 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e 
dagli artt. 26, 27 e 28 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 
 

                __________________________ 

 

 


