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Il sottoscritto  ........................................................................... Codice Fiscale N. .............. .......................................... 

nato a ......................................................... il ...................., residente in .....................................................  Via/Piazza 

................................................................................ n. .........., 

 

RIVOLGE DOMANDA 

 

al fine di ottenere l'Autorizzazione per l'installazione di 1 (uno)1 ............................................... sulla S.R. 

..................................................................... N. ........... al Km. .................   lato       destro    /       sinistro. 

 

A tal fine allega alla presente domanda redatta in carta bollata, i seguenti documenti firmati dal sottoscritto  

 

a) - Planimetria che rappresenti il tratto stradale interessato dall'installazione, compreso tra: o due incroci pubblici, 

o tra un incrocio pubblico e un cartello stradale, o tra due cartelli stradali tutti situati sullo stesso senso di 

marcia2, con evidenziate le distanze del mezzo pubblicitario da installare rispetto a tutti gli altri Mezzi Pubblicitari, 

agli altri Cartelli Stradali nonchè alle curve ecc., come previsto all'art. 51 del Regolamento Cod. Strad., nonche' la 

sua collocazione rispetto al senso di marcia dei veicoli, ai fabbricati ecc. (2 copie) 

 

b) - Bozzetto a colori del mezzo pubblicitario (= messaggio + supporto pubblicitario) definito sia qualitativamente 

(materiali) che dimensionalmente anche nella struttura portante (2 copie); 

 

c) - Documentazione fotografica a colori costituita da due foto , scattate da 15 ml circa, traguardando il luogo di 

installazione (opportunamente segnalato con una o due paline bianco-rosse) con gli allineamenti di destra e di 

sinistra lungo la strada in questione (originale piu' 1 copia); 

d) – Autocertificazione, redatta in carta semplice e ai sensi di legge, riguardante la stabilità del manufatto3; 

 

e) - Ricevuta del versamento per spese di istruttoria del provvedimento autorizzativo sul c.c.p. n. 368605 intestato a 

“Regione Marche – Servizio Tesoreria” con la causale “Spese di istruttoria concessioni stradali” o tramite bonifico 

bancario (IBAN IT83 E 0760102600000000368605). 

Per gli importi delle spese di istruttoria, come stabilito dalla DGR n° 346/2017, si applicherà il tariffario in vigore 

presso ANAS s.p.a., consultabile nell’apposito link “tariffario spese di istruttoria concessioni”, e che si riepilogano 

di seguito: 

- €. 150,00 per nuove istanze; 

                                                           

 
1specificare se trattasi di "insegna di esercizio", "preinsegna", "sorgente luminosa", "cartello", "manifesto", "striscione, locandina, stendardo", "segno 

orizzontale reclamistico", "impianto pubblicitario di servizio" o "impianto di pubblicita' o propaganda". 

 
2il tratto da rappresentare dovrà comunque essere almeno di ml. 500 (ml. 250 prima e ml. 250 dopo il punto d’installazione) fuori dal centro abitato, 

e di ml. 100 (ml. 50 prima e ml. 50 dopo il punto d’installazione) dentro il centro abitato o in quei tratti di strada con limite di velocità non superiore 

a 50 Km/h. 

 
3 dichiarare che “il mezzo pubblicitario che si intende installare al Km. .......... della S.R. ................... n. ....... è stato calcolato e realizzato e sarà posto 

in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità”. 

 

marca da 

bollo  
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- €. 75,00 per rinnovo/voltura. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ove si riscontrasse la presente pratica incompleta sotto qualsiasi punto 

di vista, la domanda sarà a tutti gli effetti respinta4.  A tal fine dichiara di essersi informato presso gli Uffici 

competenti e di aver riscontrato che non risultano esserci variazioni di sorta nelle procedure, alla data di 

presentazione della presente domanda. 

 

Il sottoscritto precisa ancora di essere edotto degli obblighi stabiliti dall'art. 23 del Cod. Stradale e dichiara di essere 

consapevole delle sanzioni in cui potra'  incorrere in caso di mancato rispetto delle norme in vigore. 

 

 

.................................................  lì ..../..../.......                                             In fede ____________________ 
 

                                                           
 
4L'AMMINISTRAZIONE NON RISPONDE DI EVENTUALI ERRORI NELLA DOMANDA, DOVUTI A VARIAZIONI DI DISPOSIZIONI, DI 

DOCUMENTAZIONI OD ALTRO. 

 


