
                                                                                                          

                                                                                                                                                                                               

 
 

  
 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta                                                                                                                                               
(utilizzabile per la richiesta di un singolo provvedimento) 

                                                                                                                       
                                              
 Il/la/i/le sottoscritto/a/i/e: 

 

Sig./ra ______________________________________________  
                                 (cognome – nome ) 

nato/a in _______________________________ il _____________ cod. fiscale ________________  

residente in _____________________________________________________________________; 
                          ( C.A.P. ) ( Comune )                              ( Località/Frazione)                                                       ( Via/Piazza n° civico ) 

 

Sig./ra ______________________________________________  
                                 (cognome – nome ) 

nato/a in _______________________________ il _____________ cod. fiscale ________________ 

residente in _____________________________________________________________________; 
                          ( C.A.P. ) ( Comune )                              ( Località/Frazione)                                                       ( Via/Piazza n° civico ) 

 

tel.___________________________ 
    (si prega di indicare almeno un recapito telefonico) 

 

 

titolare di ______________________________________ 
                    (  es. diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento * ) 

                                                                                                                                                             oppure: 

                    legale rappresentante 

in qualità di   -------------------------   del/della ___________________________________________ 

                                     amministratore 

con sede in ______________________________________________________________________ 

C.F./P. I. ________________________, titolare di _______________________________________ 
                                                                                        ( es. diritto di proprietà  o altro diritto reale di godimento * ) 

 
 

 

sull’immobile ubicato in corrispondenza della particella n° ___________ del Foglio n°. _________ 

del Catasto Urbano/Terreni del comune di _____________________________________________;  

0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

 

lungo la S.R. N°. _________ al Km. ____________ o lungo il tratto compreso fra le progr.ve  Km.e 

__________ e __________ , lato _______, per il periodo compreso fra il _________ed il ________ 

 

 

(*enfiteusi, diritto di superficie, usufrutto, diritto reale d’uso, diritto reale di abitazione, servitù)  

 

 

 

 
Marca 

da  bollo 

 REGIONE MARCHE 

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 

P. F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità 

Via Tiziano, 44 

60125 ANCONA 
PEC: regione.marche.autorizzazioniviabilita@emarche.it 

 

E p. c. 

ANAS S.p.A. 

Coordinamento Territoriale Centro 

Area Compartimentale Marche 

Via Isonzo, 15 60124 – ANCONA 
pec : anas.marche@postacert.stradeanas.it 

 

DATA ____________________ 

mailto:regione.marche.autorizzazioniviabilita@emarche.it
mailto:anas.marche@postacert.stradeanas.it


chiede/chiedono l’autorizzazione/concessione per 

( barrare la casella o le caselle che interessano ) 

 Realizzare l’opera, il deposito, sulla fascia di rispetto/area di visibilità, che si specifica (Art. 

21 C.d.S. Opere depositi e cantieri stradali):                            
( allegare i documenti indicati ai nn. 1 – 2 – 3 – 7 – 11 ) 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

per il seguente motivo: ____________________________________________________________. 

 

 
 

 Realizzare un accesso dell’ampiezza di ml. __________ (Art. 22 C.d.S.  Accessi) ;                                                                        
       ( allegare i documenti indicati ai nn. 2 – 7 – 11 ) 

 

 Regolarizzare un accesso dell’ampiezza di ml. __________ (Art. 22 C.d.S.  Accessi) ; 
( allegare i documenti indicati ai nn. 2 – 7 – 11 ) 
 

        a servizio di:   
        

 Fondo agricolo; 
 Fabbricato rurale; 
 Fondo agricolo ubicato dentro:  □ la Comunità Montana del Tronto  □ la Comunità Montana dei Sibillini; 
 Fabbricato rurale ubicato in fondo agricolo dentro: □ la Comunità Montana del Tronto  □ la Comunità Montana dei 

Sibillini ; 
 Abitazione; 
 Attività artigianale/i; 
 Attività commerciale/i; 
 Attività industriale/i; 
 Impianto distribuzione carburanti; 

 

 Già servito da altro accesso autorizzato con provvedimento n° _________  del _________; 

 Non servito da altro accesso; 

 Situato nel centro abitato di _________________________________________________ ; 

 Situato fuori centro abitato; 

 Sanzionato con verbale n° _________  del ____________ ; 

 

 

 Scaricare  □  Incanalare,  □  nel fosso,  □  nella cunetta, (Art. 15 lett. h) C.d.S. Scarico nei fossi e                                      
nelle cunette): 
( allegare i documenti indicati ai nn. 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 11 )                                                                                               

_____________________________________________________________________________ 

      per il seguente motivo: _________________________________________________________; 

 

 Occupare la carreggiata stradale con (Art. 20 C.d.S. Occupazione della sede stradale): 
( allegare i documenti indicati ai nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 11 ) 

_____________________________________________________________________________

per un tratto di ml. ___________, per una ampiezza di ml. _________,  

per il seguente motivo: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Realizzare l’opera, il deposito, il cantiere, sulla strada e sue pertinenze , che si specifica: 

(Art. 21 C.d.S. Opere depositi e cantieri stradali):  
( allegare i documenti indicati ai nn. 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 –11 ) 



_____________________________________________________________________________

per il seguente motivo:__________________________________________________________; 

per una superficie di mq. _______, sviluppantesi sul fronte stradale per ml. _______; 

 

 Realizzare su proprietà regionale un’area di servizio destinata all’utenza (Art. 24 C.d.S. Aree 

di servizio destinate all’utenza) provvista di:  
( allegare i documenti indicati ai nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 11 ) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

per una superficie di mq. ______, sviluppantesi sul fronte stradale per ml. _______; 

 

 Realizzare un attraversamento trasversale  □ in sotterraneo,  □  con strutture sopraelevate 

 Realizzare una occupazione longitudinale    □ in sotterraneo,  □  con strutture sopraelevate 

(Art. 25 C.d.S. attraversamenti trasversali /occupazioni longitudinali): 
 ( allegare i documenti indicati ai nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 11 ) 

 

della lunghezza di ml. ________ 

per il seguente motivo:__________________________________________________________; 

L’intervento sarà realizzato in giorni ____lavorativi. 

 

 

ANNOTAZIONI: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ALLEGATI: (in triplice originale) 
 

1. □ Corografia con ubicazione del luogo d’intervento (1:25.000/100.000) e, nel caso di installazione di 

preinsegne, della sede dell’attività pubblicizzata 

2. □ Planimetria catastale in scala 1:2.000 

3. □ Planimetrie in scala 1:500 riproducenti lo stato attuale e lo stato riformato del tratto di strada 

interessato dall’intervento compreso tra: 

          □      Due incroci  

          □     Tra un incrocio e un segnale stradale 

          □     Tra due segnali stradali 

          □     Tra un incrocio o un segnale e un’opera d’arte  

4. □ Sezione trasversale della strada (comprese eventuali scarpate) quotata, riproducente lo stato attuale e lo 

stato riformato dei luoghi, dove siano indicate le posizioni sia altimetrica sia planimetrica dell’intervento 

rispetto al piano stradale, i particolari costruttivi, i confini, redatta da un tecnico iscritto all’albo 

5. □ Profilo longitudinale della strada quotato, riproducente lo stato attuale e lo stato riformato dei luoghi, 

dove siano indicate le posizioni sia altimetrica sia planimetrica dell’intervento rispetto al piano stradale, i 

particolari costruttivi, redatto da un tecnico iscritto all’albo 

6. □ Relazione tecnica 



7. □ Tre foto a colori di cui una scattata sul fronte dell’intervento visto dal lato opposto della carreggiata e 

le altre due traguardando il luogo d’intervento con gli allineamenti di destra e di sinistra lungo la strada 

8. □ 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; 

- €. 75,00 per rinnovo/voltura. 
 
 

Il/la/i/le sottoscritto/a/i/e dichiara/no di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel 

Regolamento Provinciale e si impegna/no a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, il deposito 

di eventuali cauzioni, nonché il pagamento del canone stabilito dall’Ente concedente fino al permanere, di 

fatto, delle opere autorizzate, ritenendosi comunque responsabile/i, in via principale, degli oneri e degli 

obblighi derivanti dall’atto di autorizzazione e da quello eventuale di concessione fino all’accollo di questi 

da parte di eventuali futuri utilizzatori delle opere realizzate. 
 

Inoltre il/la/i/le sottoscritto/a/i/e si impegna/no a: 

I. Utilizzare le opere autorizzate solo per l’uso indicato nel provvedimento, curandone la 

manutenzione al fine di non limitare i diritti dei terzi e di non arrecare danno ai medesimi; 

II. Eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell’autorizzazione, lo 

stato dei luoghi preesistente alla realizzazione della opere; 

III. Comunicare all’Amministrazione le variazioni della residenza anagrafica o della sede o 

dell’eventuale indirizzo di recapito o del legale rappresentante; 

IV. Conservare l’originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed 

esibirlo nel caso di richiesta degli stessi; 

V. Restituire l’originale dell’atto nel caso di rinuncia, revoca, decadenza del provvedimento; 

VI. Restituire l’originale dell’atto in caso di alienazione dell’immobile su cui sono ubicate le 

opere o di cessione o di termine dell’attività cui l’autorizzazione era finalizzata. 

 

Tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta devono essere trasmesse a: 

________________________________________________________________________________ 

 

Tutte le comunicazioni relative all’autorizzazione, una volta emessa, dovranno essere trasmesse a: 

________________________________________________________________________________ 

 

Firma richiedente/i   ___________________     _____________________      ___________________ 


