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
AREA VIGILANZA E CONCESSIONI
Richiesta di autorizzazione/nulla osta per dispositivi
o mezzi tecnici di controllo del traffico
Il sottoscritto …………………………………………………………………...……, nella qualità di
……………………………………… del………….……………………………………………, con
sede in………………………………………………………………………………………………....,
via………………………………………………..n……………………….….; cap……………..……
email…………………………………………………………….tel…………………...fax………..…
………………………………..
CHIEDE
ai sensi dell’Art. 26 del Codice della Strada:
□ autorizzazione nuova installazione

□ nulla osta tecnico nuova installazione
□ rinnovo

per:
Dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per violazione di cui all’art. 142 del D.Lgs. n.
285/1992 e s.m. e i.
Dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per violazione di cui all’art. 148 o 176 del D.Lgs.
n. 285/1992 e s.m. e i.
Altro

Coordinate georeferenziali delle postazioni:
Long.
Long.
Long.
Long.

Lat.
Lat.
Lat.
Lat.

A tal fine si allegano i seguenti documenti:
A) Documentazione grafica
a) planimetria 1:200 con individuazione del luogo della richiesta;
b) piante, sezioni (stato attuale e di progetto) in scala 1:100 o altra adeguata, debitamente quotate
che descrivono l’intervento da eseguire;
B) documentazione fotografica con coni di visuale comprendenti la strada da ambo i sensi di marcia;
C) 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 e sopralluogo” nonché gli estremi del richiedente ed il codice fiscale di
quest’ultimo, oppure tramite servizio PagoPA accedendo sul portale www.astralspa.it alla sezione
Pagamenti Online
€ 130,23 +IVA istruttoria per ciascun dispositivo

€ 169,22 + IVA sopralluogo unico
(per ciascuna strada)

€ 46,00 + IVA solo in caso di rinnovo (per singola postazione)
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 agli artt.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______________________

Firma del Richiedente ___________________________________________

Data,
Firma del Richiedente

