Richiesta Autorizzazione al Transito
TRASPORTI ECCEZIONALI CON ITINERARIO

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
DI SERRAVALLE SCRIVIA

Il sottoscritto…………………………………, nato il ..........................., a ................................................,
residente a .........................................................., in qualità di legale rappresentante della Ditta
……........................................................................... con sede legale in .....................................................,
Via……………………....……………………, telefono…………...…......…., fax……...…….....….…,
e-mail ..............................................................
CHIEDE
di essere autorizzato ad effettuare nr …… transiti eccezionali, il cui carico sarà costituito da ...........…..
.......................................................................................................................................................................
Il trasporto sarà effettuato nel periodo compreso ….……………………………………………..., lungo
il seguente itinerario......................................................................................................................................
…………………..……………….................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................…………………………………….

Descrizione e Caratteristiche dei Mezzi

Motrice/Trattore

Rimorchio/Semirim.

Motrice/Trattore

Rimorchio/Semirim.

Motrice/Trattore

Rimorchio/Semirim.

Marca e Tipo
Targa

Dimensioni Massime del Convoglio (Compreso il Carico)
Lunghezza (Mt.)
Larghezza (Mt.)
Altezza (Mt.)
Peso Totale (Tonn.)

Targhe di Riserva

Il Sottoscritto Dichiara inoltre:
[ ] E’ stato verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco
inferiore a 40 cm e/o opere d’arte che determinano un franco inferiore a 20 cm. rispetto
all’infradosso. (vedi art. 14 c.6 DPR.495/92);
[ ] L’impresa è in regola con le vigenti norme in materia di autotrasporto di cui alla L. 298 del 6.6.74 e
successive modificazioni ed integrazioni. (vedi art. 14 c.11 DPR 495/92);
[ ] E’ stato verificata la percorribilità di tutto l’itinerario richiesto con i veicoli, compresi quelli di
scorta, indicati nelle domande di autorizzazione e nelle diverse condizioni di carico ammissibili in
base alla stessa (vedi art. 14 c.7 DPR 495/92);
[ ] Di aver verificato che sul percorso non esistono curve a stretto raggio che precludono l’esecuzione
del transito e che pertanto viene garantita l’inscrivibilità in curva (vedi art.14 c.7 DPR 495/92);
[ ] Di rispettare, in qualunque condizione di carico, il rispetto di tutte le prescrizioni di cui all’art. 16 del
Regolamento e nell’ipotesi di cui al c.2 punto A, dei limiti di massa fissati dall’art. 62 del Codice.
(vedi art. 13 c.6 del DPR 495/92);
[ ] Di assumersi la responsabilità nell’effettuazione del trasporto eccezionale e di rispettare, in
qualunque condizione di carico, i limiti di sagoma e/o di peso indicati nel provvedimento di
autorizzazione avvalendosi della facoltà di ridurre le dimensioni o la massa degli elementi oggetto
del trasporto o il loro posizionamento come previsto dall’art. 13 c.7 del DPR 495/92);

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

Si Allegano:
[ ] Schema grafico di carico (anche per gli eventuali veicoli di riserva) contenente la rappresentazione
dei veicoli con vista frontale, laterale e in pianta con carico nella configurazione prevista di
massimo imgombro, nonchè i limiti di massa complessiva e distribuzione del peso sugli assi sia a
vuoto che a carico. Anche sullo schema di carico devono essere riportate le targhe richieste in
domanda;
[ ] Copie fotostatiche della carta di circolazione e/o documento sostitutivo e di un documento di
identità del Legale Rappresentante della Ditta con dichiarazione di confornità all’originale del
libretto stesso;
[ ] Lettera di commissione del richiedente il trasporto con caratteristiche, masse e dimensioni
dell’oggetto trasportato;
[ ] Copia dei certificati assicurativi dei veicoli

