
Domanda Rinnovo Licenza/Concessione 

Mod 2018 

APPORRE 
MARCA DA BOLLO  
( importo fisso 
secondo legge) 

  
                  ALL’ ANAS SpA 

AREA COMPARTIMENTALE________________ 
                                                      VIA/P.ZZA__________________N.___ 
                                                     CAP _______ CITTÀ______________ 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ (in qualità di 
____________ (richiedente o titolare/legale rappresentante munito dei necessari poteri 
della società ____________________________) 
residente in________________ Via/P.zza________________________________n.______ 
CAP_________ CITTÀ___________________codice fiscale__________________________ 
partita I.V.A. _______________________________________________________________ 
indirizzo mail____________________________________PEC_______________________ 
con la presente chiede il rinnovo della/e seguente/i autorizzazione/i concessione/i: 

- n. _____                  del _____ codice SAP ____                        
opera______________ ubicata su SS _____ Km. _____dimensioni ______ destinazione 
d’uso___________ 
 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità, anche  penali, ai sensi degli  artt.75 e 76  
del DPR n. 455/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o  uso di atti falsi, 
dichiara: 

- di essere in regola con il pagamento dei canoni pregressi 
- di impegnarsi a mantenere l’opera esclusivamente per l’uso sopra indicato 
- che l’opera sopra indicata, per cui si chiede il rinnovo della 

concessione/autorizzazione, non ha subito variazioni rispetto a quanto autorizzato 
originariamente. 

 
 
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
 

Il sottoscritto_______________________________ dichiara di aver preso visione 
dell’allegata Informativa sulla Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 
Data ___/___/______ Firma del Richiedente _____________________ 
 
 
 
 
 
 



Mod. 2018 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che il procedimento di cui alla presente 
NON rientra tra quelli di cui agli art. 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 _____________________ 

 
 

Si allega: 
1) copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore; 
2) marca da bollo da apporre sull’autorizzazione/concessione (*); 

 
 
Data ___/___/______ Firma del Richiedente _____________________ 
 
 
 
 
 
(*)AVVERTENZE 
 
 La domanda potrà contenere la richiesta di rinnovo per più 

autorizzazioni/concessioni purché aventi la medesima scadenza.  
 L’importo degli oneri istruttori andrà versato per ogni 

autorizzazione/concessione per cui si chiede il rinnovo. 
 Il presente modulo non è utilizzabile in caso di richiesta contestuale di rinnovo e 

variazione sull’opera, per la quale andrà presentata apposita istanza. 
 L’imposta di bollo si intenderà assolta con il pagamento dell’importo   fisso 

determinato secondo le tariffe di legge, per ogni foglio (ai sensi dell’articolo 5 
del DPR 642/1972 il foglio si intende composto da 4 facciate). 

  
 
 
 
Non saranno prese in considerazione le domande non debitamente compilate in tutte 
le loro parti 


