All’UFFICIO POLIZIA LOCALE
E, pc. UFFICIO TECNICO
UFFICIO TRIBUTI
Comune di MONTEVECCHIA (LC)
Via B. Donzelli n.9
23874 MONTEVECCHIA (LC)
protocollo@comune.montevecchia.lc.it

Oggetto: Richiesta di autorizzazione al transito su strade comunali soggette a limitazioni di carico
Io (nome e cognome) ______________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ prov. _________ il _______________
residente a ___________________________ in via ______________________________________
civico n. ___________ telefono ____________________ cellulare n. ________________________
codice fiscale e/o partita iva del richiedente _____________________________________________
in qualità di (proprietario, tecnico incaricato, legale rappresentante, altro) _______________________
in nome e per conto della ditta incaricata dei lavori _________________________________________
con sede in ________________________________, in via ________________________________
civico n. ___________ telefono ______________________ fax n. __________________________
codice fiscale e/o partita iva ditta ____________________________________________________
chiedo l’autorizzazione
al transito sulla/e via/e _____________________________________________________________
in deroga al divieto di cui all’art. 7 e all’art. 118 comma 1 punti d) ed e) del D.P.R. n. 495/1992
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”
per il periodo dal __________________________ al _____________ e limitatamente ai soli mezzi in
elenco, in numero massimo di 4 al giorno e in orari compresi dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 14
alle ore 16

Tipo di mezzo

Targa

Modello

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,
dichiaro
•
•
•
•
•
•
•

di operare fatti salvi i diritti dei terzi, sollevando di fatto il Comune nei confronti di questi da ogni genere
di responsabilità;
di impegnarmi a transitare con i mezzi non creando ostacolo alla circolazione nel tratto stradale
interessato e non creando intralcio o pericolo per gli altri veicoli;
che la massa a pieno carico di ciascun mezzo autorizzato non risulta superiore a _________ t;
di impegnarmi a transitare sulle strade comunali evitando di arrecare danno alla pavimentazione
esistente;
di farmi carico, in caso di manomissione o di rottura della pavimentazione o del corpo stradale da
verificarsi in contradditorio con i tecnici dell’Ufficio Tecnico, in quota parte, del danno arrecato;
di adottare tutte le possibili precauzioni per la salvaguardia della incolumità pubblica;
di attenermi, per quanto non espressamente indicato alle norme contenute nel Codice della Strada
(DLgs 285/92), al relativo Regolamento di esecuzione ed alle successive modifiche ed integrazioni.

Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata,
oltre che agli indirizzi sopraindicati, anche ai seguenti recapiti
fax numero ________________________ indirizzo mail ___________________________________
indirizzo di PEC (posta elettronica certificata)____________________________________________
recapito diverso da quello di residenza _________________________________________________
Elenco allegati:
[ _ ] copia fotostatica della carta di circolazione di ciascun mezzo (allegato obbligatorio)
[ _ ] altra documentazione ______________________________________________________
Montevecchia, ____________________

___________________________
Firma del dichiarante

allegati:
•

copia fotostatica della carta di circolazione di ciascun mezzo (allegato obbligatorio)

•

copia carta identità firmatario richiedente

•

Marca da bollo €16

•

altra documentazione ______________________________________________________

