Al Signor Sindaco
del Comune di
16019 Ronco Scrivia (GE)
Oggetto: Richiesta di autorizzazione al transito in deroga a limiti e divieti
(6 e 8 del D.L.gs.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………………… in data …………………………………………………………….
in nome e per conto della Ditta ……………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
tel ………………………………….fax ………………………………….partita IVA ……………………………………………………………………
rivolge istanza affinché venga rilasciata autorizzazione in deroga al transito dei sottoelencati veicoli sulla
strada Comunale denominata ……………………………………………………………… nel tratto ……………………………………….
…………………………….. in deroga al divieto ivi esistente per ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A tal fine consapevole delle responsabilità anche penali per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o false
(art. 76 L DPR 445/2000) dichiara:
Elenco veicoli oggetto dell'autorizzazione in regola con le norme dettate da CDS e Leggi correlate:
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
indicare: tipo veicolo es. autocarro - autobetoniera - rimorchio - semirimorchio - macchina operatrice - autogru - mezzo d'opera ecc., targa, dimensioni, peso, massa complessiva.-

Periodo di validità richiesto dal ………………. al …………………; fino ad un massimo di mesi TRE di validità
Numero viaggi presunti: …………………………………………………………………………………………………..…………………………
La richiesta è motivata dalla necessità di …………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Si dichiara la completa accettazione delle clausole che codesta Amministrazione riterrà di dover stabilire ed
in particolare la possibilità che sia necessario costituire idonea garanzia (mediante fideiussione bancaria o
assicurativa) per l'importo indicato dall'Amministrazione stessa.
NB (la polizza fideiussoria dovrà indicare la seguente dicitura: “a garanzia di eventuali danni che dovessero
occorrere alla strada Comunale di ………………… o alle sue pertinenze in conseguenza del transito dei veicoli
autorizzati e targati: …………………………………..”)
Note: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data …………………………………………………..

timbro e firma …………………………………………………………

Allegati:
1. fotocopia integrale carta di circolazione, certificato assicurazione RCA attestante la copertura;
2. attestazione di versamento di Euro 52,00 su CCP n. 19930163 intestato a Comune di Ronco Scrivia Servizio tesoreria
relativo a diritti di segreteria per rilascio atti DGC n. 23 del 06/03/2017;
3. copia documento identità in corso di validità;
4. n. 1 marca da bollo da E 16,00;
5. visura camerate se richiedente persona giuridica.
Spazio riservato all'ufficio, non scrivere nella zona sottostante

VISTO, ai sensi dell'articolo 6 comma 8 del D.L.gsso 285/92.
SI AUTORIZZA dal ………………………..al …………………………….
AUTORIZZAZIONE n° ……/……./……… del …………………… protocollo generale.
Ronco Scrivia, …………………………………….
il responsabile del procedimento

