Domanda Nulla Osta
installazione mezzo pubblicitario

APPORRE
MARCA DA BOLLO
(importo fisso
secondo legge)

AL COMPARTIMENTO ANAS DELLA
VIABILITA’______________________
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. _____________________________________________________________
impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, chiede il rilascio del
nulla osta
ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della
Strada), per l’installazione e collocazione di mezzo pubblicitario su strada comunale /
provinciale
ovvero

ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della
Strada), per l’installazione, all’interno di centro abitato inferiore a 10.000 abitanti, del
mezzo pubblicitario denominato _______________________ di cui all’articolo 47 comma
_____ del Regolamento di esecuzione di cui al DPR 16.12.1992, n. 495.
A tal fine, consapevole delle responsabilità, anche penali, ai sensi dell’artt. 75 e 76
del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi,
dichiara che:
a) le caratteristiche tecniche del manufatto da installare sono le seguenti:
- SS interessata n. _____ progressiva chilometrica ______ lato _____ Comune _____
Provincia ______.
- Altezza totale m _______;
- Altezza fuori terra m ______;1
- Larghezza m _________;
- Superficie totale mq __________;
- Monofacciale / Bifacciale: _____________;
- a bandiera1:
- Illuminato1: (SI) (NO)
- su terreno/fabbricato sede dell’attività commerciale cui è riferito1: (SI) (NO)
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- proprietà privata _________________________________________________________
- coordinate gps del sito (facoltativo)___________________________
- parallelamente (SI) (NO)rispetto all’asse stradale1;
- distanza dal confine di proprietà ANAS1: m _______
- colore delle lettere __________
- colore del fondo __________
- a messaggio variabile:
(SI) (NO)
- messaggio: _____________________________________________________________
b) che il mezzo pubblicitario sarà realizzato, posto in opera e collocato 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.

Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs.n.196/03
Anas S.p.A., Titolare del trattamento dei dati, con sede legale in Roma – via
Monzambano, 10 – informa che i dati personali rilasciati ai fini del presente procedimento
sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela dei diritti dell’interessato.
Il trattamento dei dati è effettuato dagli Uffici di Anas S.p.A. con sistemi manuali/cartacei e
con l’ausilio di strumenti elettronici attraverso modalità idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
I dati forniti vengono trattati per finalità istituzionali e in adempimento degli obblighi di
legge rimessi in capo ad Anas S.p.A. Essi potranno essere comunicati a soggetti
determinati quali Amministrazioni/Società/Enti Pubblici per obblighi di legge ovvero per
ragioni istituzionali connesse alle attività e ai servizi svolti da Anas S.p.A.
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio per gli adempimenti e le finalità sopra
individuate.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Capo Compartimento (dell’Unità
Organizzativa presso cui viene aperto il procedimento in questione).
Nei confronti del Titolare/ Responsabile è previsto l’esercizio dei diritti di cui art.7 del d.lgs.
n.196/03.
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_____________________

Elenco dei documenti da allegare:
1) Planimetria d’insieme in scala 1:500 o 1:1000;
2) Progetto e relazione tecnica particolareggiata del mezzo pubblicitario sottoscritti da
un tecnico abilitato;
3) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
4) marca da bollo di importo fisso determinato secondo le tariffe di legge;
5) 5 (cinque) copie del bozzetto del messaggio pubblicitario a colori.
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