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STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA 

Direttore di Esercizio ferrovia Merano-Malles 

Via dei Conciapelli 60 

39100 Bolzano (BZ) 

PEC sta@pec.bz.it 

 

Domanda di autorizzazione  
per attraversamenti o parallelismi di impianti tecnologici o di infrastrutture 

☐ Merano-Malles ☐ tramvia del Renon ☐ funivia del Renon ☐ funicolare della Mendola 

articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 11.07.1980 n. 753 

Il/La richiedente 
cognome …………………………………………  nome ………………………………………………. 

luogo di nascita…………………………………..  provincia …… stato ……………………… 

data di nascita ………………... codice fiscale ………………………. cellulare ………………… 

in qualità di ☐ proprietario ☐ titolare ☐ legale rappresentante 

 ☐ dell’impresa ☐ dell’immobile ☐ dell’ente 

Denominazione ………………………………………………………………………………………………… 
con sede in via/piazza ………………………………………………………………………... n. ……….. 

CAP ……………… città …………………………………….…………… provincia …………… 

stato ………………………………….………….. telefono …………………………………………….. 

e-mail ……………………………………………… PEC ………………………………………………… 

partita IVA ………………………………………….. codice fiscale …………………………………… 

Luogo di esecuzione dei lavori 

comune ……………………………………………………………………………………………………………. 

comune catastale …………………………………………………………………………………………………. 

particella fondiaria .…………………………………… e/o particella edificiale …………………...…… 

Tipologia 

☐ attraversamento superiore ☐ attraversamento inferiore al km …….. + m ………. 

☐ parallelismo  dal km ……… + m ……… al km …….. + m ………. 

  lato (in direzione Merano)  ☐ sinistro ☐ destro 

Descrizione del progetto 

……………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



(*) è necessario dare il consenso esplicito al fine del rilascio dell’eventuale autorizzazione. 
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Il/la Richiedente chiede 
alla STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA, l‘autorizzazione per un attraversamento o un parallelismo di 

impianti tecnologici o di infrastrutture ai sensi dell‘articolo 58 del DPR n. 753/80 per l‘esecuzione dei lavori di cui 

sopra, in base alla documentazione tecnica allegata. 

Il/la Richiedente dichiara 

☐ (*) di essere consapevole degli impegni e obblighi che si assume con la presente dichiarazione, ai sensi del 

DPR 11 luglio 1980, n. 753, (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle fer-

rovie e di altri servizi di trasporto) nel testo vigente; 

☐ (*) di essere a conoscenza dell’articolo 47 della legge provinciale del 23 settembre 2015, n. 15 (Sanzioni rela-

tive alla sicurezza e regolarità dei servizi pubblici di trasporto), nel testo vigente; 

☐ (*) di aver preso atto dello stato attuale della linea ferroviaria Merano – Malles, della situazione dei luoghi e 

della natura dei terreni; 

☐ (*) che i lavori sopra menzionati verranno eseguiti come da progetto e tenendo conto delle eventuali richieste 

di variazione e delle prescrizioni tecniche della STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA. 

Il/la Richiedente si impegna, nell‘eventualità che l‘autorizzazione venga rilasciata (*) 

☐ (*) (solo per soggetti privati) a presentare una fideiussione bancaria il cui importo verrà stabilito dalla STA - 

Strutture Trasporto Alto Adige SpA in base al tipo dei lavori proposti ed al loro ammontare. Tale fideiussione 

verrà restituita alla presentazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori con esito positivo di 

tutte le opere; 

☐ (*) ad assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. 

Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 

Titolare del trattamento dei dati personali: è la STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA, via dei Conciapelli 60, 

39100 Bolzano, e-mail info@sta.bz.it, PEC sta@pec.bz.it. 

Responsabile della protezione dei dati (RPD): il responsabile della protezione dei dati personali nominato dal 

titolare è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@sta.bz.it.  

Finalità del trattamento: ai sensi dell’art 6, p. 1, lettera c del Regolamento UE 679/2016 i dati presenti nel pre-

sente modulo saranno utilizzati nell’ambito del procedimento di autorizzazione previsto dall’art. 58 DPR 

753/1980.  

La comunicazione dei dati richiesta nel presente modulo è indispensabile al fine di poter dare seguito alla do-

manda di autorizzazione, la quale in caso contrario non potrà che essere respinta.  

Comunicazione e destinatari dei dati: potranno venire a conoscenza dei dati indicati gli addetti al trattamento 

del titolare coinvolti nella gestione del citato procedimento amministrativo.  

Oltre a ciò i dati citati potranno essere comunicati alla Provincia Autonoma di Bolzano nonché ai Comuni, sem-

pre e limitatamente al citato procedimento amministrativo di autorizzazione.  

I dati potrebbero essere altresì trattati da soggetti terzi, nominati responsabile esterno, il cui elenco può essere 

richiesto inviando un’e-mail a info@sta.bz.it. 

Diffusione: laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti 

dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati per-

sonali che riguardano la persona interessata. In caso diverso dall’obbligo normativo non avverrà alcuna forma di 

diffusione dei dati.  



(*) è necessario dare il consenso esplicito al fine del rilascio dell’eventuale autorizzazione. 
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Durata: i dati saranno conservati per il periodo necessario alla gestione del procedimento di autorizzazione, non-

ché per ulteriori periodi stabiliti dalla normativa.  

Diritti della persona interessata: Le ricordiamo la facoltà di esercizio del diritto di chiedere al titolare del tratta-

mento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che La 

riguarda e di opporsi a tale trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; potrà esercitare tali diritti utiliz-

zando i dati di contatto sopra riportati. Il consenso manifestato potrà essere revocato in qualsiasi momento con-

tattando il titolare agli indirizzi e-mail indicati. 

Rimedi: Le ricordiamo inoltre la facoltà di rivolgersi per presentare un reclamo all’Autorità di controllo, in Italia 

rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

☐ (*) La persona interessata ha preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali. 

Comunicazione del domicilio digitale 
il/la richiedente dichiara che le comunicazioni riguardanti il presente procedimento amministrativo dovranno 

avvenire tramite il sotto indicato indirizzo e-mail certificato (PEC) e che questo sarà attivo durante l’intero 

procedimento amministrativo, ovvero di comunicare tempestivamente un’eventuale variazione dell’indirizzo. 

Indirizzo e-mail certificato (PEC): …………………………………………………………………………………. 

Con l’apposizione della firma si conferma che quanto indicato nei quadri di questa domanda corrisponde al vero, 

di essere a conoscenza che per dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono previste sanzioni 

penali. 

 

Data ………………………………... 

 Firma (digitale) del/della richiedente 

 
Documenti allegati alla domanda 
• copia di un documento di riconoscimento (nel caso la domanda non fosse firmata digitalmente); 

• progetto con i seguenti elaborati: 

 estratto di mappa e ortofoto; 

 planimetrie e sezioni quotate con le distanze dalla più vicina rotaia; 
 relazione tecnica con riferimento alle norme tecniche applicate; 

 scheda tecnica (MOD 3.13.02). 
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