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 ALLA CONCESSIONARIA 

STRADA DEI PARCHI S.p.A. 

VIA GIULIO VINCENZO BONA, 105  

00156 ROMA 

  

 

Oggetto: Domanda Nulla Osta all’installazione Insegna di Esercizio  

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

residente in________________________ Via/P.zza___________________________________ 

n______ CAP_______, in qualità di:  

 

(   ) TITOLARE  (   ) AMMINISTRATORE  (   ) PRESIDENTE 

 

della Ditta avente Ragione Sociale: 

_________________________________________________________________________________  

con sede legale in __________________________________________________________________ 

Via/P.zza __________________________________________________ n_________ CAP_________ 

Codice Fiscale/Partita IVA ___________________________________________________________,  

e-mail __________________________________ PEC ______________________________________ 

con la presente chiede a codesta Spett.le Società Concessionaria il nulla osta all'installazione di una 

insegna di esercizio.  

Lo scrivente dichiara che l’insegna in oggetto sarà installata/visibile presso la progressiva km 

_______+_______ della Autostrada A24 (  )  A25 (  ),  

visibile dalla carreggiata in direzione est (  ),  ovest (  )  o da entrambe (  )  

 

e sarà:  

 

LUMINOSA / ILLUMINATA  (SI)   (NO)    

 

Le dimensioni saranno di circa mt ________________ x mt _________________ e sarà posta su:  

_ TERRENO  (SI) (NO)  

_ FABBRICATO  (SI)  (NO)  

  

sede dell’attività commerciale a cui è riferita. 

Rispetto all’autostrada, essa sarà posta:  

 

_ PARALLELAMENTE     (SI)  (NO)     

_ NON PARALLELA   (SI)    (NO)  

  



ad una distanza dal confine di proprietà di codesta Società Concessionaria di circa mt ______ e 

riporterà la seguente dicitura:  

 

“_______________________________________________________________________________”  

 

Il sottoscritto si impegna a corredare la presente domanda della documentazione riportata in 

allegato 1 ed a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria (art.27 comma 3 del Codice 

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

della Strada) versando l’importo previsto al punto 1 del Prezzario vigente, pubblicato nella sessione 

dedicata del sito www.stradadeiparchi.it , mediante bonifico bancario Intestato a:  

Strada dei Parchi S.p.A. presso BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA 

IBAN: IT36 G 0538740443000000102907. 

Nel caso in cui l’insegna di esercizio in questione venisse autorizzata, il sottoscritto si impegna a 

versare per l’anno corrente una quota corrispondente alla frazione dell’anno residua del canone 

annuale determinato come da tariffario di cui al punto 2 del Prezzario anzidetto; entro il mese di 

dicembre di ogni anno, la Società Concessionaria provvederà a comunicare l’importo del canone da 

versare per l’anno o la frazione di anno successivo per la quale ha validità l’autorizzazione rilasciata 

(l’autorizzazione ha una validità di 3 anni dalla data di rilascio). 

 

Luogo e data______________________ 

 

    IL RICHIEDENTE  

   

 

______________________________  

  

 

 

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 la zona in cui verrà installato l’impianto non è sottoposta a 

vincoli e tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edificio o luoghi di interesse storico o 

artistico.  

     IL RICHIEDENTE  

  

  

______________________________  

 

 

  



Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs.n.196/03  

  

Strada dei Parchi S.p.A., Titolare del trattamento dei dati, con sede legale in Roma – Via Giulio 

Vincenzo Bona, 105 – 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 Strada dei Parchi 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 a Strada dei Parchi 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 Strada dei Parchi 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 Direttore Responsabile della funzione preposta della 

Strada dei Parchi S.p.A..  

Nei confronti del Titolare/Responsabile è previsto l’esercizio dei diritti di cui art.7 del d.lgs. n.196/03.  

    

 

Luogo e 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. 

  

Luogo e data ______________________  Firma del Richiedente________________________  

 


