
MODULO A 

 
 

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 

 

Area Rilascio Concessioni – Ufficio Pubblicità 

 

Con la presente, Soc ……………………………………………..……..……../ Sig……………………………..……………………………….... 

Cognome   Nome  

Nato a  il  

Residente in  Via/Piazza n°  

Località  C.A.P./Prov.  

E-mail  Tel. e Fax   

 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

CHIEDE 

Ai sensi degli artt. 23, 26 e 39 del Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione e di Esecuzione: 

 

□ autorizzazione      □ nulla osta      □ rinnovo      □ voltura      □ temporanea      □ variazione dimensioni      □ altro  

 

 

□ per installazione di uno dei  mezzi pubblicitari di seguito elencati :    □ suolo demaniale           □ suolo privato 

 

 

 

  □ Mezzo pubblicitario posto su S.R  
 

  □ Mezzo pubblicitario visibile da S.R. 

   

 

 

 

Caratteristiche del Mezzo pubblicitario da installare: 

Dimensioni: mt Larghezza: Altezza: Superficie: mq 

Monofacciale  SI  NO 

Bifacciale  SI  NO 

Opaco  SI  NO 

Luminoso  SI  NO 

Freccia  SI  NO 

PERPENDICOLARE al senso di 

marcia dei veicoli 
 SI  SI 

PARALLELO al senso di marcia 

dei veicoli 
 SI  SI 

 

 

Sulla Strada Regionale Ex S.S.  

Progressiva  al km  

Comune interessato                                                                                                       Provincia                                                                                 

 Fuori centro abitato  Nel centro abitato – Via                                                                                    n° 

 

Coordinate georeferenziali: 

 

 

Long 

 

 

………. 

 

 

 

………. 

 

 

 

….…… 

 

 

 

….……. 

 

 

 

….…… 

 

 

 

….…… 

 

 

Lat.   

 

 

 

……… 

 

 

 

…….…. 

 

 

 

….….…. 

 

 

 

….….…. 

 

 

 

….….…. 

 

 

 

…..…... 

 

 

PER AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA, allegare i seguenti documenti: 

 Asseverazione, da parte del progettista, di appartenenza o meno al centro abitato; 

 Relazione tecnico/descrittiva delle opere con documentazione fotografica esplicativa; 

 N.3 copie del Progetto esecutivo dei lavori (N.3 copie per i nulla osta), firmato dal richiedente e da tecnico abilitato, 

comprendente: 

 planimetria catastale in scala adeguata della zona interessata; 

 planimetria particolareggiata in scala adeguata; 

 sezione/i trasversale/i in scala adeguata quotata;  

 Dichiarazione del progettista di aver assunto esatta conoscenza dei luoghi e delle condizioni ambientali, specificando che 

l’area interessata non è sottoposta a nessun tipo di vincolo in contrasto con quanto stabilito dal PTPR della Regione Lazio;  

 Nel caso di area sottoposta a vincoli: originale del parere favorevole dell’Ente preposto alla tutela. 

 

 

 
Apporre Marca 

 

 € 16.00 

□ segnaletica stradale 

□ preinsegna 

□ sorgente luminosa 

□ cartello 

 

□ striscione, locandina, stendardo 

□ segno orizzontale reclamistico 

□ impianto pubblicitario di servizio 

□ impianto di pubblicità o propaganda 

Propaganda 

 

 

□ segnali turistici e di territorio 

□ segnali indicazioni servizi utili 

□ altro 
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 Autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 455/2000 nella quale si dichiara di avere la disponibilità dei luoghi se l’impianto 

pubblicitario è installato su proprietà di soggetti terzi rispetto all’intestatario e le generalità del proprietario del terreno. 

 Asseverazione, da parte del progettista, che il manufatto che si intende collocare e’ stato calcolato e realizzato affinché 

la sua posa in opera tenga conto della natura del terreno e della spinta del vento garantendone la sua stabilità; 

 Asseverazione, da parte del progettista, della conformità del progetto alle direttive del D.Lgvo 30/04/92 n.295 e s.m.i. e 

D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i; 

 Bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre in triplice copia; 

 N. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare alla richiesta + una marca da bollo da euro 16,00 per ogni eventuale 

autorizzazione o nulla osta da rilasciare ; 

 Versamento, dell’azienda o persona fisica interessata alla richiesta di rilascio nulla osta o autorizzazione cartelli pubblicitari, 

di € 217,58 su c/c postale n. 93695583, intestato ad ASTRAL S.p.A. Via del Pescaccio per oneri di istruttoria, oppure su c/c 

bancario intestato ad ASTRAL S.p.A. - IBAN: IT51T0760103200000093695583, indicando nella causale la sigla della Provincia 

interessata al rilascio; 

 Versamento, dell’azienda o persona fisica interessata alla richiesta di rilascio nulla osta o autorizzazione altri mezzi 

pubblicitari, di € 217,58 su c/c postale n. 93695583, intestato ad ASTRAL S.p.A. Via del Pescaccio per oneri di istruttoria o su c/c 

bancario intestato ad ASTRAL S.p.A. – IBAN IT51T0760103200000093695583, indicando nella causale la sigla della Provincia 

interessata al rilascio; 

 Versamento dell’azienda o persona fisica interessata alla richiesta di € 170,02 su c/c postale n. 93695583, intestato ad 

ASTRAL S.p.A. Via del Pescaccio per oneri di sopralluogo o su c/c bancario intestato ad ASTRAL S.p.A. – IBAN 

IT51T0760103200000093695583, indicando nella causale la sigla della Provincia interessata al rilascio; 

PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE CARTELI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI, allegare i seguenti documenti: 

 Bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre in triplice copia; 

 Autodichiarazione in cui si attesta che non sono intervenute modifiche rispetto a quanto in precedenza autorizzato, ivi 

compresa l’asseverazione della stabilità delle strutture di sostegno e fondazione contro la spinta del vento e dei carichi; 

  Versamento dell’azienda o persona fisica interessata alla richiesta di rinnovo di € 37,82 per cartelli pubblicitari e altri mezzi 

pubblicitari su c/c postale n. 93695583, intestato ad ASTRAL S.p.A. Via del Pescaccio per oneri di istruttoria o su c/c bancario 

intestato ad ASTRAL S.p.A. – IBAN IT51T0760103200000093695583, indicando nella causale la sigla della Provincia interessata al 

rilascio; 

 N. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare alla richiesta + una marca da bollo da euro 16,00 per ogni eventuale 

provvedimento di rinnovo da rilasciare ; 

PER VOLTURA AUTORIZZAZIONE CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI, allegare i seguenti dcumenti: 

 Copia della precedente autorizzazione rilasciata dall’Ente gestore della strada (solo per variazione); 

 Copia dell’atto relativo al subentro nella titolarità del mezzo pubblicitario; 

 Versamento dell’azienda o persona fisica interessata alla richiesta di voltura  di € 56,12  per cartelli pubblicitari e altri mezzi 

pubblicitari, su c/c postale n. 93695583, intestato ad ASTRAL S.p.A. Via del Pescaccio per oneri di istruttoria, oppure su c/c 

bancario intestato ad ASTRAL S.p.A. - IBAN: IT51T0760103200000093695583, indicando nella causale la sigla della Provincia 

interessata al rilascio; 

 N. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare alla richiesta + una marca da bollo da euro 16,00 per ogni eventuale voltura 

da rilasciare ; 

ALLEGARE IN OGNI CASO: 

 Copia dell’atto di proprietà o contratto di locazione; 

 Copia del Codice Fiscale o della Partita IVA del richiedente; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente. 

N.B.: 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. 

 

 

 
Consapevole delle responsabilità, anche penali, ai sensi dell’artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, 

dichiara di essere a conoscenza delle norme e delle condizioni che regolano l’esposizione della pubblicità e chiede il rilascio dell’autorizzazione/ nulla osta 

pubblicitaria/o impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, (art. 27, comma 3 del Codice della Strada e art. 405, comma 2 del 

Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada),  

 

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 valutazione tecniche e discrezionali, nonché trattasi di 

procedimento riguardante la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità. 

 

Data …………………………………………..   Firma del Richiedente ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
INFORMATIVA E CONSENSO EX ART. 13 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, il responsabile del trattamento dei dati è 

L’Amministratore Unico Ing. Antonio Mallamo, 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  



MODULO A 

 
                       __________________________ 


