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 – Processioni ecclesiastiche, civili e riprese cinematografiche

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

Cognome
Nato a
Residente in
Località
E-mail
Codice Fiscale

Nome
il
Via/Piazza n°
C.A.P./Prov.
Tel. e Fax
Partita IVA
CHIEDE

ai sensi degli artt. 6, 7, 26 e 190 del Codice della Strada ed art. 360 del Regolamento, l’autorizzazione/nulla osta:
□ chiusura al traffico veicolare

□ altro……………………………………………......................

Strada Regionale ex s.s.
dal km

Progressiva chilometrica

al km

Orari
Comuni interessati
□ Fuori centro abitato

□ Nel centro abitato – via ……………………………………………………………… n°

oneri istruttoria
Riprese Cine Televisive
(ulteriore fattura secondo
presenza durata ed orario)
Processioni ecclesiastiche e
civili

€ 327,89

Autorizzazioni
Nulla osta

€0
€0

oneri sopralluogo
€447,10 al primo poi
conteggio presenza
personale Astral 19,00/h
diurno, 25,00/h notturno e
festivi
€0
€0

A tal fine si allegano i seguenti documenti:



planimetria del percorso;
polizza RCA;



versamento degli oneri dovuti alla richiesta su c/c postale n. 93695583 oppure tramite Bonifico bancario (IBAN):
IT51T0760103200000093695583, intestato ad ASTRAL S.p.A. Via del Pescaccio per oneri di istruttoria e/o sopralluogo
(specificare natura della richiesta)oppure tramite servizio PagoPA accedendo dal portale www.astralspa.it alla
sezione Pagamenti Online;
copia documento di riconoscimento valido
copia Codice Fiscale
per le processioni ecclesiastiche e civili copia della domanda presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza





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
le gare sportive, e chiede il rilascio della autorizzazione/nulla osta, 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, perché trattasi di procedimento riguardante la pubblica
sicurezza e la pubblica incolumità.
Data …………………………………………. Firma del Richiedente ……………………………………………………………………………

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, pubblicata sul sito internet aziendale www.astralspa.it, nella sezione privacy.
Data ………………………………………….. Firma del Richiedente …………………………………………………………………………

Data, ____________

Firma del titolare/legale rappresentante
__________________________

