RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI E/O FIANCHEGGIAMENTI
ANTENNE MULTIOPERATORE E TRASMISSIONE IN GALLERIA
Spett.le:

Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A.
Via Del Pescaccio- 96/98 00166 ROMA
Tel. 06.5168/7516 Fax 06.5168/7531
Partita IVA 07244131004

Apporre Marca
€ 16.00

AREA RILASCIO CONCESSIONI – Richiesta di autorizzazione per attraversamenti e/o fiancheggiamenti per
antenne multioperatore e trasmissione in galleria (anche posa apparecchiature radiobase e ripetitori in galleria)
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……………………………………… pec: ………………………………………………. tel: …………………… fax: …………………………
CHIEDE
ai sensi degli Art. 25 e 28 del Codice della Strada la Concessione per la realizzazione di:

□ Attraversamento/i trasversale/i n° ……
Per la posa in opera di:

□

□

Occupazione/i longitudinale/i n° ....

Antenne Multioperatore

□ altro……………………………

Strada Regionale
Progressiva:

□ Misto

Ex S.S.
dal km

al km

Lunghezza scavo:

Distanza asse stradale

Larghezza scavo:

Comune interessato

Provincia interessata
Previsione inizio lavori:

Coordinate georeferenziali:

Long

………. ………. ….…… ….……. ….…… ….……

Lat.

……… …….…. ….….…. ….….…. ….….…. …..…...

A tal fine si allega una copia cartacea dei seguenti documenti, oltre ad una copia in formato elettronico PDF:
A)

B)

Progetto esecutivo dei lavori, firmato dal richiedente e da tecnico abilitato, rispondente alle prescrizioni tecniche allegate alla presente e
comprendente:
a) corografia in scala 1:10.000;
b) planimetria catastale in scala 1:2.000 della zona interessata;
c) planimetria particolareggiata in scala 1:100 o 1:200 con indicata l’esatta ubicazione dello scavo sulla strada ed i relativi riferimenti metrici,
ove necessario in conseguenza dello stato dei luoghi;
d) sezione/i trasversale/i quotate in scala 1:100 o 1:200, con particolare riferimento alla “fascia d’ingombro” dell’opera da realizzare. In
carenza di detta attestazione la “fascia d’ingombro” sarà considerata di larghezza media pari a cm 50.
e) particolari costruttivi scala 1:20;
f) relazione calcolo idraulico (ove necessario);
g) relazione tecnico/descrittiva delle opere con documentazione fotografica esplicativa ed eventuali nulla-osta rilasciati dalle Autorità
preposte alla tutela dei vincoli archeologici, ambientali, idrogeologici, forestali, urbanistici, ecc. esistenti nell’area interessata dalla
concessione.
h) schema della segnaletica da allestire in conformità alle disposizioni di legge applicabili in materia;
i) crono programma dei lavori con evidenza del periodo di ingombro della sede stradale.
attestazione documentata del “valore, al metro lineare, delle opere da realizzare dal Concessionario”. In carenza di detta attestazione il “valore
al metro lineare dell’opera da realizzare dal Concessionario” sarà considerato mediamente pari a €.60,00/ml;

C) copia della precedente autorizzazione rilasciata dall’Ente gestore della strada (solo per rinnovi e/o modifiche);
D) versamento di Euro 777,21 (di cui € 519,16 per oneri d’istruttoria e € 258,05 per sopralluogo di fine lavori) su c/c postale n. 93693141, intestato
ad ASTRAL S.p.A. Via del Pescaccio, 96/98 – 00166 ROMA o tramite servizio PagoPA accedendo sul portale www.astralspa.it alla sezione
Pagamenti Online. Per ogni sopralluogo necessario per verificare l’adempimento alle prescrizioni adottate in occasione del sopralluogo di fine
lavori, va versata la somma di € 258,05 (duecentocinquantotto/05) sul medesimo conto corrente o tramite servizio PagoPA accedendo sul
portale www.astralspa.it alla sezione Pagamenti Online.
N.B. : indicare la causale”oneri per istruttoria”.
E) copia del Codice Fiscale o della Partita IVA;
F) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante p.t. e della procura o titolo giuridico da cui deriva tale qualità.
G) N° 3 marche da bollo da € 16,00 (una per la presente richiesta, due per il Provvedimento di concessione da spillare con la ricevuta del
versamento).

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto___________________________________ dichiara di aver preso visione delle Informazioni sul trattamento dei Dati Personali, ai
sensi della vigente normativa in materia, presenti sul sito internet aziendale www.astralspa.it, nella sezione Privacy.
Data ______________________

Firma del Richiedente __________________________________________

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che il procedimento di cui alla presente NON rientra tra quelli di cui art.19 (Segnalazione
Certificata di inizio Attività) e 20 (Silenzio Assenso) della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., poiché per provvedere sono necessarie valutazioni
tecniche e discrezionali, nonché perché trattasi di procedimento riguardante la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità.
Data______________________

Data, __________________

Firma del Richiedente ___________________________________________

Firma del titolare/legale rappresentante
___________________________________

Allegati:
- Prescrizioni tecniche.

