
Domanda Nulla Osta 

Mod 2018 

APPORRE 
MARCA DA BOLLO  
( importo fisso 
secondo legge) 

  
                  ALL’ ANAS SpA 

AREA COMPARTIMENTALE________________ 
                                                      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. _______________________________________________________________ 
indirizzo mail____________________________________PEC_______________________ 
 

CHIEDE 
 
 

Il rilascio del nulla osta tecnico: 
 
  per accesso/fiancheggiamento/attraversamento che insistono su tratte stradali che 
attraversano centri abitati delimitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 
 
ovvero 
 
 per l’installazione  di impianto di illuminazione avente le seguenti coordinate planimetriche 
X__________________________________Y____________________________________ 
QUOTA________________________________________; 
 
ovvero 
 
 per l’installazione di steccati provvisori, ponteggi, gru a traliccio in corrispondenza del 
km__________________   ricadente  in  un  tratto corrente  in  centro abitato  del   Comune  
di____________________________; 
 
 
ovvero 
 
 per il potenziamento e/o modifica dell’impianto carburanti___________________________ 
sito al km._________________  _lato___________S.S. n.____________________________ 
in territorio comunale di ______________________________________________________ 
 
 
 



Mod. 2018 

ovvero 
 
 tecnico per l’installazione di _________________________________________________ 
Avente le seguenti coordinate X_________________________Y______________________ 
QUOTA____________________________________ 
 
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 della autorizzazione sarà/saranno________________________ 
____________________________________________________________________  
(dichiararne gli estremi anagrafici e fiscali) 
 

b) di impegnarsi a sostenere tutte le spese  di sopralluogo ed istruttoria 
 
 
 
Data ___/___/______ Firma del Richiedente _____________________ 
 

 
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: 
1) copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore; 
2) marca da bollo di importo fisso determinato secondo le tariffe di legge, da apporre sul 

nulla osta.   
 
Data ___/___/______ Firma del Richiedente _____________________ 
 
Non saranno prese in considerazione le domande non debitamente compilate in tutte 
le loro parti 


