Marca da bollo
€ 14,62

Spazio Protocollo

Alla

Polizia Locale
Comune di Monteforte d’Alpone

Richiedente

OGGETTO: richiesta di permesso di transito in deroga ai divieti vigenti.
La/Il Sottoscritta/o:
nata/o a:

in data:

residente a:

in Via:

in qualità di:

tel./fax/cell. n°

n°

conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti
fra cui, oltre quelli di natura penale, l’adozione di sanzioni amministrative
CHIEDE
il rilascio di un permesso temporaneo di transito in deroga ai divieti vigenti per i seguenti mezzi:
VEICOLI (tipologia e modello)
allegare fotocopia della carta di circolazione

TARGA

Massa Complessiva
a Pieno Carico

per accedere in VIA / PIAZZA __________________________________________________________ CIVICO _________
PRESSO ______________________________________ al fine di *: _______________________________________________
con validità dal ______________________ al _________________________________________________________________
La/Il Sottoscritta/o, ai sensi del D. L.vo 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali
esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza della Polizia Locale di questo Comune.
La/Il Richiedente
_________________________________
* finalità del transito: trasloco, manutenzione edile, carico scarico inerti e/o materiale edile e/o materiale ingombrante e
pesante e/o altro (allegare fotocopia dia, permesso a costruire, fattura di vendita, d.t.t., ordine di acquisto, ecc.)
Spazio riservato all’ufficio:
AUTORIZZAZIONE N°_______/Prot. P.L.____________
Data………………………………..…………………………...

SI AUTORIZZA: IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Vice Commissario Giovanni LABIANCA

PRESCRIZIONI:
1. La presente autorizzazione in originale o in copia conforme deve essere tenuta a bordo del veicolo autorizzato per
essere esibita ad ogni richiesta degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del codice della strada.
2. Durante la sosta la presente autorizzazione deve essere posizionata in maniera tale da essere ben visibile al
controllo degli organi di polizia stradale di cui al citato articolo 12.
3. La sosta, in deroga solo ed esclusivamente al rispetto delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta, deve
durare il tempo strettamente necessario per l’attività di carico o di scarico.
4. Il trasporto e la sosta devono avvenire obbligatoriamente nelle fasce orarie 08.30/11.30 e 13.30/16.30 di ogni
giorno nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 61 e 62 del codice della strada e pertanto nei limiti
legali sia dimensionali che di massa.
5. Per le vie Dante e Vittorio Veneto si deve obbligatoriamente accedere da viale Europa (dalla rotatoria
“Madonnina” proseguire diritto per il centro cittadino) e si deve obbligatoriamente uscire da via Vittorio Veneto
(all’incrocio p.za Martiri immettersi sulla S.P. 17 a sinistra per Vallata d’Alpone a destra per San Bonifacio).

