Domanda rilascio deroga/parere sanatoria edilizia
APPORRE
MARCA DA BOLLO
(importo fisso
Secondo legge)

RACCOMANDATA AR
ALL’ANAS
DIREZIONE GENERALE
VIA MONZAMBANO, 10
ROMA
Per il tramite dell’
AREA COMPARTIMENTALE ____________
VIA/P.ZZA______________________N.___
CAP _______CITTÀ___________________
(nel caso di strada statale)
SOCIETÀ CONCESSIONARIA
__________________________
VIA/P.ZZA__________________N.___
CAP _______ CITTÀ______________
(nel caso di autostrada)
( l’Area Compartimentale o la Società Concessionaria dovranno trasmettere la domanda in
DG accompagnata con una relazione esplicativa)

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____________________________

chiede
il rilascio dell’autorizzazione alla deroga, ai sensi del punto 2.1.07, lettera d), della sezione I
del Capitolo II del DM 21.3.1988, n. 449 al limite minimo stabilito, rispetto al confine di strade
statali o autostrade, per l’installazione/ il mantenimento di sostegni per linee elettriche aeree e
relative fondazioni
ovvero
il rilascio, ai sensi dell’articolo 32 della Legge 28.2.1985, n. 47, del parere di codesta ANAS
finalizzato al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
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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:
a) che l’/gli intestatario/i dell’autorizzazione - il/i destinatario/i del parere sarà/anno
___________________ (dichiararne gli estremi anagrafici e fiscali)
b) la S.S. Autostrada interessata è la n. ___ denominata _____ al Km______ Lato______
località ___________ in Comune di_____________ Provincia ________
per rilascio deroga
c) che la richiesta di deroga riguarda la linea elettrica ____ classe _____ voltaggio
_____ sostegno n. _____ tipologia del sostegno _____1
d) che i dati identificativi catastali sono i seguenti ____
e) che la distanza minima, misurata perpendicolarmente all’asse della strada
statale/autostrada, intercorrente tra il confine di proprietà stradale ed il limite lato
strada del sostegno oggetto della richiesta di deroga e della relativa fondazione, è m
____
f) di impegnarsi a rimuovere a sua cura e spese qualsiasi opera realizzata nella fascia di
rispetto qualora questa dovesse in futuro servire per esigenze connesse alla viabilità,
senza pretendere il rimborso delle spese o indennizzo alcuno;
per richiesta parere
c) che la richiesta di parere riguarda
l’immobile ad uso ________ sito sulla
S.S./Autostrada ____ alla Km.ca sopra indicata
d) che la distanza minima, misurata ai sensi degli articoli 4 e 5 del DM 1.4.1968 n. 1404
ovvero ai sensi degli articoli 26/27/28 del Regolamento attuativo al Codice della Strada
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intercorrente tra il confine di proprietà
stradale,/ciglio della strada ed il limite lato strada dell’immobile oggetto della richiesta
di parere, è m ____
e) di essere consapevole che, qualora il parere non venga espresso da codesta ANAS
entro 180 giorni dalla data di ricevimento della presente, la richiesta di parere deve
intendersi rigettata
f) che il comune competente al rilascio della sanatoria è quello di ____
in tutti i casi
g) di impegnarsi a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria
h) di impegnarsi a prestare, se richiesto ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice
della Strada di cui al Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, adeguato deposito
cauzionale

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 _____________________
1

Traliccio, palo singolo, palo doppio…
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Si allega:
1) copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore;
2) marca da bollo di importo fisso determinato secondo le tariffe di legge;
3) relazione tecnica particolareggiata che dovrà riportare l’illustrazione dei motivi che,
secondo il richiedente, giustificano la concessione della deroga/il rilascio del parere
positivo
4) planimetria d’insieme in scala 1:1000 della zona interessata dalla deroga/richiesta di
parere, comprendente il tratto di strada statale/autostrada interessata lungo il quale si
intende realizzare/mantenere il sostegno ovvero è situato l’immobile oggetto della
richiesta di sanatoria. Su tale planimetria dovrà essere esattamente riportato il confine di
proprietà della strada e la distanza minima alla quale si intende realizzare/mantenere il
sostegno ovvero è collocato l’immobile oggetto della richiesta di sanatoria
5) corografia della zona interessata
solo nel caso di richiesta di deroga
6)
7)

planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:100 o 1:200
sezione trasversale, in scala 1:100, rilevata in retto all’asse dell’Autostrada o della strada
statale nel punto di avvicinamento minimo, comprendente la zona di occupazione della
strada e sufficientemente estesa lateralmente onde dare un’esatta visione della
situazione dei luoghi e l’esatta ubicazione del sostegno che si intende realizzare o
mantenere in deroga

nel caso di richiesta
commerciale/industriale
8)

di

parere

relativa

ad

immobile

ad

uso

attività

certificato della CCIAA da cui risultino l’oggetto sociale, i titolari di cariche o qualifiche
nonché le informazioni storiche estratte dal registro delle Ditte (visura camerale storica)

Data ___/___/______ Firma del Richiedente _____________________

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