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APPORRE 

MARCA DA BOLLO 
(importo fisso secondo legge) 

 

 

 

 ALLA STRUTTURA TERRITORIALE 

 ANAS S.p.A.___________________________ 

 Via/P.zza _____________________n._____ 

 Cap-Città ____________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a  (Cognome e Nome/Società) ______________________________________________________________________ 

Nato/a    a _____________________________________________________________ il ____________________________________ 

Residente in Via/P.zza _______________________________________________________________________________________________n.____ 

CAP/CITTÀ  ______________________________________________________________________________________________(_____) 

Codice Fiscale  _____________________________________________________________________________________________________  

Partita I.V.A.   _____________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail/PEC _____________________________________________________________________________________________________ 

N. Telefono  _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Eventualmente rappresentato dal/dalla Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________ munito dei necessari poteri (allegare procura). 

PEC: __________________________________________________________________________ Telefono: _____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Il rinnovo del seguente provvedimento, rilasciato ai sensi degli artt. 22 e 25 del Codice della Strada: 

N. e data _____________________________________________________________________________________________________________ 

Codice SAP _____________________________________________________________________________________________________________ 

Opera  _____________________________________________________________________________________________________________ 

Su S.S. al km _____________________________________________________________________________________________________________ 

Alle coordinate geo-referenziate ____________________________________________________________________________________________ 

Descrizione opera concessa ________________________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità, anche penali, ai sensi degli 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 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; 

- Di impegnarsi a versare gli oneri istruttori per l’autorizzazione/concessione per cui si richiede 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’istanza, debitamente firmata dal richiedente e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità (o da 

visura camerale in caso di Società), dovrà pervenire con assolvimento dell’imposta di bollo (cartaceo o virtuale) ai sensi dell’art. 

3 DPR 642/1972. 

 

 

Data ___/___/______       Firma del Richiedente ________________________________  
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Il/la sottoscritto/a dichiara 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 ________________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati 

personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, presente nel sito istituzionale Anas nella sezione 

Privacy (https://www.stradeanas.it/it/privacy). 

 

Data ___/___/______      Firma del Richiedente ________________________________ 

 

 


