Comune di Vecchiano

MARCA DA
BOLLO
EURO 16,00

Servizio Polizia Municipale
U.O. Manutenzioni e Patrimonio

Richiesta di autorizzazione per transito in deroga ai limiti di portata/larghezza

1

resi noti dalla segnaletica
Da presentarsi almeno 10 giorni lavorativi prima della data del 1° transito

2

Dati identificativi del richiedente
Il/La sottoscritto/a Cognome

Nome

Nato/a a

il

Residente nel Comune di

Provincia

Indirizzo

n°

Denominazione / Rag. Sociale
Indirizzo



Codice Fiscale/Partita IVA
Cellulare

Telefono
Fax

Posta elettronica
Ref./Autista

Cellulare
CHIEDE

L’AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI PORTATA/LARGHEZZA RESI NOTI DALLA SEGNALETICA
STRADALE VERTICALE

(ART. 39 DLGS N. 285/1990

E ART.LI

117

E

118 DPR N. 495/1992)

TIPI DI LIMITAZIONE PRESCRITTA DALLA SEGNALETICA





Portata consentita sino a Ton. _______
Percorso (descrivere)

Larghezza consentita sino a m. ________

MOTIVI DEL TRANSITO



LAVORI EDILI





ALTRO (descrivere)

DATI

AUTOVEICOLO
o RIMORCHIO

TARGA

CONSEGNA/RITIRO MERCI o PRODOTTI AGRICOLI

VEICOLI

PROPRIETARIO/INTESTATARIO
(punto C del libretto)

Portata *
Ton.

Larghezza
metri

Lunghezza del convoglio in metri(autoveicolo+rimorchio+ eventuale sporgenza posteriore del carico)
Autoveicolo

1

Rimorchio

Sporgenza carico

Lunghezza totale
convoglio

Nel caso di richiesta di contestuale Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico utilizzare l'apposito e
separato modulo sarà rilasciata una unica Autorizzazione
2 Fatta salva l'acquisizione di eventuali nulla osta o pareri dei proprietari delle infrastrutture non di proprietà comunale
* Punto F1 della carta di circolazione

DURATA E FREQUENZA TRANSITO/TI

I VEICOLI SOPRA INDICATI TRANSITERANNO, SUL PERCORSO INDICATO
n° giorni

dal giorno

al giorno

dalle ore

alle ore

n° transiti a carico al giorno
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE
se la presente richiesta non è presentata almeno 10 giorni prima del 1° transito e non è completa in tutte le sue parti ed accompagnata
dagli allegati sotto indicati, la autorizzazione per il transito in deroga non potrà essere rilasciata.

ALLEGATI da presentarsi unitamente al presente modulo compilato
1. Fotocopia libretto di circolazione riportante le dimensioni e la portata massima dei veicoli
2. Marca da bollo da euro 16,00 sulla richiesta escluse le associazioni ONLUS e di volontariato che dovranno attestare la iscrizione
all’anagrafe unica delle ONLUS o all’albo regionale del volontariato), eccetto se la presente richiesta di deroga è contestuale
a occupazione di suolo pubblico
3. Fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità, se il presente modulo non è presentato di persona.
ADEMPIMENTI A CARICO DEL RICHIEDENTE successivamente alla presentazione del modello
Marca da bollo da euro 16,00 per il provvedimento di deroga (escluse le associazioni ONLUS e di volontariato che dovranno
attestare la iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS o all’albo regionale del volontariato), eccetto se richiesta di contestuale
occupazione di suolo pubblico

1.

CONTATTI
Dichiaro di voler essere informato dell’avvenuta predisposizione della concessione attraverso





E-mail o PEC al nr.

Avviso Telefonico al nr.

Dichiara inoltre

Che la presente richiesta implica modifiche temporanee alla circolazione stradale:





 SI

-

 NO

Di essere a conoscenza che qualora il transito richieda modifiche alla viabilità, quali la chiusura temporanea al transito
di tratti stradali io dell'opposta corsia di marcia, il rilascio della deroga è subordinato alla emissione di apposita
ordinanza per modifiche temporanee alla circolazione.
Che il veicolo o il convoglio percorrerà le strade e sosterà nei luoghi e negli orari indicati nella autorizzazione, usando tutte le
cautele necessarie per salvaguardare i manufatti e le pavimentazioni stradali;
Di essere a conoscenza che la presente richiesta di deroga è subordinata al parere del U.O. Patrimonio e Manutenzioni;
Di essere a conoscenza che il provvedimento di deroga deve essere tenuta a bordo dell'autoveicolo autorizzato ed esibita a
richiesta degli incaricati al controllo.

Trattamento dei dati personali (PRIVACY)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in relazione ai dati personali che si
intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue:
a) il trattamento dei dati dichiarati nel presente modulo é obbligatorio e finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo per il
rilascio dell'autorizzazione richiesta ed alle attività ad essa correlate;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’ interruzione / l’ annullamento del procedimento amministrativo;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti o Aziende competenti;
e) Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, ovvero la modifica, l’ aggiornamento e la cancellazione dei suoi dati;
f) il titolare del trattamento dei dati dichiarati nel presente è il Comune di Vecchiano mentre i responsabili del loro trattamento sono i
funzionari preposti all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione.

Dichiaro di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica Amministrazione e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 – “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
Luogo ........................................ e data di compilazione ......../....../..............
FIRMA
................................................
Riservato all’U.R.P. comunale
Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente richiesta è firmata dall’interessato, della cui
identità sono certo, in mia presenza, ovvero è firmata e presentata unitamente a fotocopia di un documento di
identità in corso di validità.
Firma e timbro addetto alla ricezione
TIMBRO ARRIVO

___________________________

