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 accessi Impianti Distribuzione Carburanti
Con la presente,
Il/La sottoscritto…./….……………………………..………………………………....,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 dell’art. 24 del Codice della Strada, dell’art. 61 del D.P.R. n. 495/1992 e C.le Anas 79/73 e successive la:

□ realizzazione accessi/corsie

□ modifica accessi/ corsie

□ regolarizzazione accessi/corsie

□ modifica impianto

□ potenziamento impianto

□ variazione servizi (indicare quali)

□ a raso

del tipo:

□ a livelli sfalsati

Sulla Strada Regionale Ex S.S.
Progressiva

al km

Lato

DX

SX

□ misti

Fronte strada

m

Aiuola spartitraffico

m

Servizi annessi
 Fuori centro abitato

 Nel centro abitato

Coordinate georeferenziali
Long.

Lat.

A tal fine si allegano i seguenti documenti:

a) Relazione tecnica particolareggiata della quale risulti la esatta progressiva Km.ca di asse del progettato impianto e la descrizione delle opere
che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive nonché il numero ed il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro
utile elemento sugli impianti tecnologici;
b)

Planimetria della zona (scala 1:5000 oppure 1:2000) con segnata l’area dell’impianto da realizzare e di quelli esistenti;

Planimetria di insieme (scala 1:500) estesa, oltre che a tutta la superficie occupata dall’impianto, anche ad un tratto di strada di m. 260
(elevati a m. 360 se trattasi di strade a 4 o più corsie) comprendente in asse l’impianto da realizzare, l’indicazione di eventuali fabbricati, di incroci,
di bivi, di accessi di rilevante importanza e loro relative larghezze, di curve, nonché la segnaletica stradale, le piantagioni e i manufatti stradali;
c)

d) Planimetria (scala 1:100) del piazzale dell’impianto con l’indicazione di ogni opera in questo prevista, degli accessi, dello spartitraffico,
delle eventuali pertinenze e la segnaletica da apporre sul piazzale di servizio;
e) Planimetria catastale della zona interessata estesa a 100 m (150 m per strade a due carreggiate indipendenti) oltre gli accessi a servizio
dell’impianto di distribuzione carburanti (in caso di realizzazione di corsie specializzate la distanza sarà considerata dal punto di ingresso/uscita
della corsia stessa);
f) Profilo longitudinale in scala 1:500 per le lunghezze ad 1:50 per le quote, di un tratto di m. 260 della strada regionale comprendente in asse
l’impianto, con l’indicazione delle pendenze longitudinali delle livellette e dei dossi con relativi raggi e tangenti delle curve di raccordo verticale;
g) Sezioni trasversali e longitudinali dell’impianto, in scala 1:100 comprendenti anche la strada pubblica, in corrispondenza dell’asse
dell’impianto e dei due accessi;
Perizia giurata, presentata per ottenere l’autorizzazione comunale ove è contenuta l’osservanza delle disposizioni di sicurezza stradale;
Certificato di destinazione d’uso della superficie di terreno interessata, rilasciato dall’Amministrazione Comunale competente per territorio, con
riportate le prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area;
delimitazione);

Nuovi Impianti versamento dell’Azienda interessata alla richiesta di € 327,89 (iva inclusa) oneri di istruttoria e di € 439,21 (iva inclusa) oneri di
sopralluogo (cfr tabelle) 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 sezione Pagamenti Online.
Ampliamenti ed eventuali autorizzazioni per modifiche interne versamento dell’Azienda interessata alla richiesta di € 170,02 (iva inclusa) oneri
di istruttoria e di € 170,02 (iva inclusa) 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 sezione Pagamenti Online.
N.B. : indicare la causale con la sigla della Provincia interessata al rilascio della concessione;
N. 2 marche da bollo da € 16,00 (1 per la presente richiesta, 1 per l’autorizzazione da spillare con la ricevuta di versamento);
riconoscimento del richiedente;
prietà o sua autocertificazione;
a)



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.

Tale documentazione dovrà essere presentata quattro copie cartacee, oltre una copia in formato elettronico pdf, firmati dal richiedente e dal tecnico
abilitato.

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 titolare/legale rappresentante

