
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 

 

RICHIESTA PROROGA – RINNOVO 
AUTORIZZAZIONE PER TRASPORTO ECCEZIONALE 

 

La sottoscritta  

Ditta:……………………………….………………………………………………………………………..……………. 

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

chiede che venga concessa proroga \ rinnovo dell’autorizzazione sotto indicata. 

DICHIARA 

che permangono tutti i requisiti relativi ai veicoli e al trasporto indicati nella precedente autorizzazione, che i 

contenuti della carta di circolazione sono rimasti invariati e che è stato ottemperato agli obblighi di legge per 

la revisione annuale dei mezzi. 

AUTORIZZAZIONE  N°…………………………………………... DEL…………………………………… 

Alla domanda presentata in carta semplice si allega: 

 Attestazione di pagamento di € 70,00 + € 15,00 per ogni singola targa di riserva su c.c.p. 

n°49497589 intestato a Azienda Strade Lazio S.p.A., quali diritti di istruttoria; 

 N.1 marca da bollo in caso di rinnovo, nessuna in caso di proroga. 

 Attestazione e copie di versamenti indennizzo convenzionale (dove previsto). 

 Copia conforme all’originale del documento di circolazione (Dichiarazione sostitutiva di Atto di 

Notorietà). 

 SOLO IN CASO DI PROROGA: dichiarazione attestante la necessità della proroga e che il trasporto 

o i trasporti non siano stati effettuati. 

 

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 dalle 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 a 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, il responsabile del trattamento dei dati è 

l’Amministratore Unico Ing. Antonio Mallamo, sottoscrivendo il presente modulo, ai sensi de D.Lgs. 196/2003, si intende prestato il consenso al trattamento 

dei dati personali per le finalità di cui alla presente informativa. 

 

Data:……………………………………………… 

 

 

(Firma in originale del Titolare o Legale Rappresentante) 

 


