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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 

 

La voltura della titolarità 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 georeferenziate_____________________________________________________________________________________________ 

Descrizione opera concessa ________________________________________________________________________________________________ 

Precedente intestatario ____________________________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine dichiara: 

- La voltura è richiesta per subentro nella titolarità a causa di _____________________________________________________ 

- Di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla concessione originaria n. _____ del 

____/____/ _______ 

- Di impegnarsi a produrre, per iscritto e con anticipo, richiesta per eventuali variazioni di uno o più elementi 

della concessione originaria 

- Di impegnarsi a produrre tutta la eventuale documentazione tecnica o amministrativa che sarà ritenuta 

necessaria 

- Di impegnarsi a sostenere tutte le spese di voltura (istruttoria e sopralluogo). 

 

Si allega copia dell’atto relativo al subentro nella titolarità della concessione.  

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 ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


