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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_______________ 

 

 

La sottoscritta __________________________ con sede Legale in Via/P.zza ___________________________________________ n. ______ 

CAP _________ CITTÀ ___________________________________ 

e con sede Operativa in Via/P.zza ___________________________________________________________________ n. ______ CAP _________ 

CITTÀ ____________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ Partita I.V.A. ____________________________________________________ 

PEC ________________________________________ Indirizzo e-mail _________________________________________________ 

qui rappresentata nella persona di ________________________________Codice Fiscale ________________________________ 

Nato/a a _______________________________ il __/__/____, nella sua qualità di ___________________________________ della medesima 

società, indirizzo e-mail_____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

il rilascio dell’autorizzazione/concessione per l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di un impianto TLC a 

banda larga in proprietà stradale lungo la S.S. n°__________ dal Km ___________ al Km _________ località ___________ in 

Comune di _____________ Provincia _____________ 

 

Titolare di concessione n°_______________________________________________________ 

ROC (Registro Operatori di Comunicazione) ________________________________________ 

 

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 che la richiesta in argomento comporta la: 

a) Posa longitudinale in proprietà stradale esterna alla piattaforma pavimentata:  si  no 

b) Posa longitudinale in proprietà stradale interna alla piattaforma pavimentata: 

1) In banchina pavimentata  si  no 

2) In carreggiata  si  no 

c) Posa longitudinale opera d’arte di proprietà Anas:  

1) su infrastruttura esistente Anas  si  no 

2) su infrastruttura dell’Operatore TLC  si  no 

d) Posa longitudinale su linea aerea:  

1) Esistente  si  no  
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2) Nuova realizzazione  si  no  

e) Attraversamento trasversale:  

1) No Dig  si  no 

2) Scavo tradizionale a cielo aperto  si  no 

f) Posa di pozzetti: 

1) Esterni alla piattaforma pavimentata  si  no 

2) Interni alla piattaforma pavimentata in banchina  si  no 

3) Interni alla piattaforma pavimentata in carreggiata  si  no 

g) Richiesta utilizzo della minitrincea o microtrincea  si  no 

h) Richiesta installazione Shelter1  si  no 

 

Dichiara inoltre: 

i) di impegnarsi a sostenere tutte le spese di gestione tecnica e gestione amministrativa. 

j) 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, mediante polizza fideiussoria. 

k) che l’opera sarà realizzata secondo le prescrizioni tecniche che saranno fissate nell’atto autorizzativo e nel 

rispetto delle distanze e delle prescrizioni di cui al D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285 e al relativo Regolamento 

attuativo approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nei testi vigenti, e di tutta la normativa a tutela della 

circolazione stradale. 

 

 

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 _____________________ 

 

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 la seguente documentazione: 

da presentarsi in formato elettronico (file PDF) in allegato alla PEC ed una copia degli elaborati di progetto in formato 

cartaceo per consentire la visita sopralluogo propedeutica al rilascio del parere tecnico. 

Per ogni nuovo impianto TLC, o attrezzatura accessoria da ubicarsi di norma al di fuori della piattaforma stradale (così 

come definito dall’art. 3.3 del D.M. 05.11.2001, n° 6792), interferenti con strutture viarie di competenza ANAS, 

l’OPERATORE presenterà all’Ufficio territoriale ANAS competente e alla Direzione Generale, i seguenti documenti 

                                                 
1 Si intende la copertura dell’armadio di cablaggio 
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a) a mezzo PEC: 

 domanda in cui sia contenuto l’impegno a osservare la Convenzione Generale, nonché una relazione tecnica 

descrittiva nella quale si dichiari che la realizzazione dell’interferenza è in tutto rispondente alle vigenti 

disposizioni di legge; 

 copia della ricevuta di versamento del rimborso dei costi sostenuti per la gestione della pratica ammnistrativa 

e per le attività di sopralluogo secondo le tabelle vigenti pubblicate sul sito Internet dell’ANAS (solo all’ufficio 

territoriale competente); 

 certificato della CCIAA, in corso di validità, da cui risulti l’oggetto sociale, i titolari di cariche o qualifiche nonché 

le informazioni storiche estratte dal registro delle Ditte (visura camerale storica). 

b) Elaborati di progetto a mezzo PEC, in formato PDF, e n° 1 copia cartacea necessaria per l’istruttoria 

tecnica/sopralluogo, debitamente sottoscritta dall’OPERATORE e dal progettista regolarmente iscritto all’Albo 

professionale di appartenenza anche mediante la dicitura, sulla copia cartacea, “Copia conforme al progetto 

trasmesso a mezzo PEC in data gg/mm/aaaa”, apposta anche a mezzo timbro (Circolare ANAS n° 134696 del 07.03.2019): 

 corografia (scala 1:25.000) e planimetria (scala 1:1000 o inferiore) del tratto di struttura viaria interessato con 

l’esatta indicazione degli impianti interferenti e delle relative progressive chilometriche di inizio e termine della 

posa e le indicazioni chilometriche degli eventuali attraversamenti sotterranei ed aerei; 

 sezioni trasversali quotate ortogonali all’asse stradale (scala 1:100) del tratto di struttura viaria interessato con 

l’esatta indicazione degli impianti interferenti previsti, ivi compresa la relativa chilometrica della struttura viaria; 

se l'impianto di TLC è realizzato longitudinalmente all'asse della sede viaria, dette sezioni saranno realizzate in 

corrispondenza di punti singolari del tracciato, quali: 

- variazione del lato di posa; 

- variazione della sezione stradale (rilevato, trincea, mezza costa, dimensioni del piano viabile); 

- variazione dell'ubicazione della zona di posa (piano viabile, banchina, marciapiede, etc.); 

- capisaldi di inizio e termine della posa; 

- presenza di eventuali manufatti dell'impianto di telecomunicazioni oggetto della posa (pozzetti, camerette, 

tubazioni di protezione, etc.); 

- in corrispondenza di attraversamenti in sotterraneo od in linea aerea, da integrare con opportuna pianta in 

scala idonea (1:500/200/100) riportante l’esatta situazione dei luoghi e la linea di telecomunicazioni oggetto 

dello attraversamento e/o della posa longitudinale. 

 sezioni tipo degli scavi in scala 1:10, in formato cartaceo con riportata la profondità di posa dei cavi e/o 

manufatti TLC; 

 computo metrico estimativo, in formato cartaceo del tratto di impianto TLC interferente con la struttura viaria 

in genere; 

 relazione tecnica descrittiva, in formato cartaceo con specificate le caratteristiche dei materiali da impiegare, 



 

 

 
 

     
ANAS S.p.A. Mod.AER.05_1  Pagina 4 di 4 

  
 

le modalità di esecuzione, la tabella riepilogativa della percorrenza del cavo o cavi dell'impianto TLC oggetto 

della posa e il programma dei lavori. 

I documenti cartacei, di cui al precedente punto b), dovranno essere consegnati contestualmente all’invio dei 

documenti via PEC, e sarà considerata quale data di avvio dell’istruttoria quella di avvenuta consegna della 

documentazione cartacea completa presso la Struttura Territoriale ANAS competente per territorio. 

L’OPERATORE potrà attestare l’avvenuto pagamento del bollo anche in modalità virtuale attraverso presentazione di 

documento allegato. 

 

Nota integrativa 

Per eventuali chiarimenti o informazioni tecniche ritenute necessarie, si prega di contattare i seguenti referenti:  

Nome e Cognome_______________________________________________ Tel./Mobile _____________________________ 

e-mail ___________________________________ 

 

Le comunicazioni in risposta alla presente dovranno essere inviate all’indirizzo PEC:_______________________________ o 

all’indirizzo in Via/P.zza ____________________________________________________________ n. ______ CAP _________ CITTÀ 

____________________________________________ saranno inviate successive comunicazioni in merito all’individuazione 

dell’Impresa incaricata della realizzazione dei lavori/Direttore Lavori/Responsabile dei Lavori/Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione. L’avvio dei lavori sarà preceduto da apposita Comunicazione di Inizio Lavori. 

 

Data ___/___/______        Firma del Richiedente _____________________  

  

 

 

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


