PAZI ED AREE PUBBLICHE

ai sensi dell'artt. 20-21-25-26-27 del D.lgs 285/92

Domanda di autorizzazione per transito in deroga ai limiti di portata/larghezza
ai sensi dell'art. 7 e 10 del D.lgs 285/92
( richiesta preventiva )
Richiedente
Persona fisica
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo di residenza

Cap / Comune di residenza

Telefono

E-mail

Codice fiscale richiedente

in proprio
quale delegato dall'Impresa, Società, Associazione ecc. sotto descritta
quale Legale Rappresentante dell'Impresa, Società, Associazione ecc. sotto descritta

Impresa, Società, Associazione, ecc. per cui si chiede l’occupazione
Ragione sociale

Indirizzo sede

Cap / Comune sede

Codice fiscale

Partita IVA

Telefono

PEC

e-mail

CHIEDE
l’autorizzazione per transito in deroga ai limiti di portata/larghezza apposti in loco con segnaletica verticale:

Tipo di limitazione_____________________________________________________________-__________
sulla/e strada/e__________________________________________________________________________
località_________________________________________________________________________________
per (motivo della richiesta)_________________________________________________________________
Pratica Edilizia di riferimento

1

del

Elenco automezzi/rimorchi
AUTOMEZZO
O
RIMORCHIO

TARGA
automezzo

PROPRIETARIO/INTESTATARIO
(punto C del libretto)

LUNGH
metri

LARGH
metri

PORTATA
complessiva
TON. (*)

(*) (punto F del libretto di circolazione).

Ubicazione del cantiere ed indicazione numero passaggi
luogo ( via /p.zza )
altezza civico

n. passaggi giornalieri A/R

per mesi

Si dichiara che sul percorso oggetto della richiesta di transito in deroga, è stato verificato un franco
minimo di cm. 20 per le opere d'arte e un franco minimo di cm. 40 dalle linee elettriche aeree ed inoltre
che non esistono curve a stretto raggio che impediscono il trasporto per dimensione e portata.
Si dichiara inoltre, di possedere tutti i requisiti di cui alla legge 298/74 e successive modifiche ed
integrazioni.

F.to Il Richiedente

Allegati da presentare:
- planimetria da cui si possa individuare chiaramente il percorso che dovranno effettuare gli automezzi indicati (tratto
compreso tra l’inizio del divieto e l’ubicazione del cantiere);
- copia fronte/retro dei libretti di circolazione degli automezzi indicati;
- documentazione fotografica di tutto il tracciato (in particolare dei tratti in cui si evidenziano buche, avvallamenti e/o
malformazioni già esistenti).
NOTE:
Nel caso in cui la richiesta ottenesse l’istruttoria positiva, verrà comunicato l’importo richiesto da versare relativo a n°2
marche da bollo (una per richiesta ed una per il rilascio dell’autorizzazione) oltre ai diritti di istruttoria e sopralluogo.
Ad avvenuto pagamento seguirà invio dell’autorizzazione.
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