Mod. DTR 6611

Imposta di
bollo

AL COMUNE di
PERGINE VALSUGANA
Sportello Polifunzionale
Piazza Garibaldi, 4

OGGETTO: DOMANDA DI TRANSITO IN DEROGA

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _________________________
il _______________________ residente a

___________________________________________

in Via __________________________ n. ____

tel/cell _______________ / _______________

codice fiscale ________________________________
per conto della società ____________________________________________________________
P.IVA ____________________ con sede in ___________________________________________
In possesso :


della concessione per occupazione di suolo pubblico n° ____________ di data ____________



di autorizzazione / concessione edilizia n° ______________ di data ___________________



_________________________________________________________________________

CHIEDE

l’autorizzazione al transito in deroga :


AI LIMITI DI PORTATA (competenza Uff. Patrimonio)



ALLA CIRCOLAZIONE (competenza CIPL)

sulla/e seguente/i via/e:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
con i sottoelencati automezzi :
TARGA

MARCA

MODELLO

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

per un numero di viaggi presunto in n° __________
da eseguirsi nel periodo dal ______________al _________________

Mod. DTR 6611

Informativa ex. art. 13 del D.lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

E' consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p.
FIRMA
Data ___________________

_____________________________

*La sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi
dell'Amministrazione pubblica, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, di un documento
di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000)

Allegati:




copia di documento di identità in corso di validità qualora la firma non
sia apposta in presenza del funzionario ricevente la domanda
planimetria con evidenziato il percorso

Per autorizzazioni al transito in deroga ai limiti di portata allegare:


copia delle carte di circolazione dei mezzi elencati

Per autorizzazioni al transito di carrelli elevatori allegare:
 scheda tecnica del mezzo

