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

Apporre Marca
€ 16,00

AREA RILASCIO CONCESSIONI
Richiesta di autorizzazione per recinzioni
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 degli Articoli 16, 17, 18 del Codice della Strada la:

□ realizzazione

□ modifica

□ regolarizzazione

□ Muro di recinzione

□ Recinzione in rete metallica

□ Altro......................

Sulla Strada Regionale Ex S.S.
Progressiva

dal km

Larghezza recinzione
Comune interessato
 Fuori centro abitato

Mt............

al Km

Lato strada
Altezza recinzione
Provincia interessata

 Nel centro abitato – Via

□ dx

□ sx

Mt..............
n°

Coordinate georeferenziali (al centro del terreno)
Long.

Lat.

A tal fine si allegano i seguenti documenti:
 Progetto

esecutivo dei lavori, firmato dal richiedente e da tecnico abilitato, comprendente:
Relazione tecnico/descrittiva delle opere con documentazione fotografica esplicativa;
b) planimetria catastale in scala 1:2000 della zona interessata;
c) planimetria particolareggiata in scala 1:500 con indicata l’esatta ubicazione rispetto alla S.R. ed i relativi riferimenti metrici, ove necessario,
in conseguenza dello stato dei luoghi;;
a)

 Delibera

comunale di appartenenza al centro abitato (se ricadente con relativa cartografia e delibera comunale di delimitazione);
dell’eventuale autorizzazione dell’accesso carrabile rilasciata dall’Ente proprietario della strada;
 Versamento di € 307,65 (iva inclusa) in caso di aziende per oneri di istruttoria (€ 170,02 iva inclusa, in caso di utenti privati) e € 170,02 iva inclusa
per oneri di sopralluogo (se necessario), su c/c postale n. 93696870, intestato ad ASTRAL S.p.A. Via del Pescaccio. o tramite servizio PagoPA
accedendo sul portale www.astralspa.it alla sezione Pagamenti Online.
 Copia

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;
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:
- 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.
 Copia

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 eventuali costruzioni o modifiche di recinzioni si dovranno osservare le norme stabilite dagli artt. 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 determinano le distanze dal confine stradale
per le edificazioni e salvaguardia della fascia di rispetto.

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______________________

Data, __________________

Firma del Richiedente ___________________________________________

Firma del titolare/legale rappresentante
___________________________________

