
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

In qualità di

-
Della ditta/società (denominazione) Codice fiscale Partita IVA

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Provincia Numero

Con sede legale in (Comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 
CHIEDE

 

l'autorizzazione al transito in
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno

 
Giorno/i Orario

Motivazioni della richiesta e del transito ed il materiale/i trasportato

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________ 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

CODICE PRATICA RIFERIMENTO

Mod. Comunale
(Modello 1267 Versione 001-2022)



Documento di identità del firmatario

Carta di circolazione del/i veicolo/i

Documento di riconoscimento in corso di validità con firma ben visibile

 
(Nel caso di più veicoli allegare elenco)

in deroga al divieto di 

in deroga alla zona a traffico limitato, accedendo dal varco di 

con il veicolo/i
Intestatario Tipo (autoc./autov/…) Marca/modello Targa

DICHIARAZIONI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 e 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; consapevole altresì che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, si decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445

DICHIARA
 

percorso

numero di transiti giornalieri o totali 

 
che i trasporti che saranno effettuati rispetteranno in qualunque condizione di carico tutte le prescrizioni di cui all'art. 16
del DPR 16/12/1992 n. 495

che i trasporti saranno effettuati nel rispetto dei limiti legali di massa di cui all'art. 62 del DPR 16/12/1992 n.495

 
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) pubblicata sul
portale di riferimento

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

 

ALLEGATI

Allegato

Procura speciale / Delega



Estremi dei codici identificativi delle marche da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero
altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo

Richiedente

Altri allegati

 

 
 


