
 

 
Domanda variazione messaggio 

 pubblicitario su rete stradale Anas 
       
 
APPORRE MARCA DA BOLLO 
(importo fisso secondo legge) 

AL COMPARTIMENTO ANAS DELLA 
VIABILITA’______________________ 
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 ________________________ 

titolare di autorizzazione Anas n. ________________ in data___/___/_____ per il mezzo pubblicitario 

denominato________________________________________________________________________ di cui 

all’art. 47 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada (DPR 16.12.1992, n. 495), con la 

presente, impegnandosi a sostenere tutte le spese di istruttoria e, ove necessario, di sopralluogo (art.27 

comma 3 del Codice della Strada e art. 405 comma 2 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del 

Codice della Strada), chiede il rilascio dell’autorizzazione per: 

- la variazione della superficie del mezzo pubblicitario da complessivi mq ______ a complessivi mq _____; 

- la rotazione del cartello (da verticale ad orizzontale o viceversa); 

- la variazione del messaggio pubblicitario ai sensi dell’art. 53, comma 8, del Regolamento attuativo sopra 

citato. 

Il sottoscritto, nel confermare quanto dichiarato in sede di domanda per il rilascio dell’autorizzazione 

originaria circa la garanzia di stabilità del mezzo pubblicitario in relazione alla natura del terreno e alla 

spinta del vento, consapevole della responsabilità, anche penali, ai sensi dell’art. 75 e 76 del DPR n. 

445/200, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, dichiara: 

 a) che nulla sarà variato rispetto allo stato di fatto in base al quale è stata rilasciata l’autorizzazione 

 originaria; 



  

 

 

 b) di essere consapevole che la variazione delle dimensioni comporterà un ricalcolo del canone 

 dovuto; 

 

in caso di richiesta anche di variazione del messaggio pubblicitario 

 

 c) di impegnarsi a provvedere alla modifica del messaggio pubblicitario non prima 

 dell’autorizzazione da parte di Anas S.p.A. o, in assenza, non prima che siano trascorsi 15 giorni 

 dalla data di presentazione della presente istanza di pagamento delle spese di istruttoria. 

 
ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI 

 
PRESENTARSI SIA IN DOCUMENTO CARTACEO CHE IN FORMATO ELETTRONICO (FILE DWG e/o in PDF) 

 
 1) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
 2) marca da bollo di importo fisso determinato secondo le tariffe di legge; 
 3) relazione sulle modifiche da effettuare; 
 4) foto che mostri l’installazione del nuovo mezzo pubblicitario; 
 
in caso di richiesta anche di variazione del messaggio pubblicitario 

 5) bozzetto, in triplice copia del nuovo messaggio pubblicitario. 
 
 
Data ___/___/______ Firma del Richiedente _____________________ 

 
 
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 _____________________ 

 
 
 
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______________________ 

 


