
 

 
Domanda variazione dati anagrafici 

 
 
APPORRE MARCA DA BOLLO 
(importo fisso secondo legge) 

ALL’ANAS SpA 
AREA COMPARTIMENTALE____________ 
VIA/P.ZZA__________________N.___ 
CAP _______ CITTA’ ______________ 
 

 
Il sottoscritto _________________________________________ in qualità di 

_________________________ (richiedente o titolare/legale rappresentante) munito dei necessari poteri 

della società _________________________________________________________ con sede legale in 

Via/P.zza ____________________________________________ n. ______ CAP _______ Città 

___________________ codice fiscale _______________________________ partita I.V.A. 

_________________________________, n.tel._______________, n.fax _______________, e-mail 

________________________________________,pec _________________________________________, 

indirizzo al quale desidera ricevere la corrispondenza (se diverso dalla sede legale) Via/Piazza 

________________________________ n. ________ CAP _________ Città ________________________ 

Ubicazione del mezzo pubblicitario: 

Strada Statale interessata: SS. n. _____denominazione_________________________ Km.______ lato ____  
 
Messaggio Pubblicitario______________________________________________________________ 
 
Caratteristiche del mezzo pubblicitario: 
Tipologia_________________________________________________________________________ 
 
Larghezza______________ Altezza Totale______________ Altezza Fuori Terra (se insegna di esercizio a 
bandiera)______________ Superficie______________ 
 
Con la presente chiede la variazione dei sotto indicati dati anagrafici: 
 

 

 

 
___________________ lì _______________________  

            IL 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 _____________________ 

 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 
Il sottoscritto___________________________________ in qualità di____________________ della 
Ditta____________________________________________ 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 il manufatto che si intende collocare sarà posto in opera tenendo conto della natura del  
terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. 

 

Data ___/___/______ Firma del Dichiarante______________________ 

 

 

Si allegano: 

 

1) copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore; 

2) Visura camerale, ove necessario, 

 

 


