
  Marca da bollo 
    Euro 16,00 
 

ALL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 
Piazza Wanda Mayer n. 3  
33080 – PRATA di PORDENONE (PN)  

 
 

OGGETTO:   Richiesta rilascio di autorizzazione in deroga al divieto di transito per gli autocarri di    

                       massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.    

 

Il sottoscritto ________________________________, nato a __________________________________ (___) 

il ___ / ___ / ______ e residente a __________________ (___) in Via/P.zza/C.so _________________ nr. ___ 

cod. fisc.: ___________________________________, telefono:  ____________________________________ 

email: _____________________@________________, PEC: ______________________@________________ 

in qualità di (1) ____________________________________________________________________________  

dell’azienda con denominazione o ragione sociale ________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

con sede a _____________________________ (___) in Via/P.zza/C.so __________________________ nr. ___ 

cod. fisc. / p.i.: ________________________________, telefono:  ____________________________________ 

email: ______________________@________________, PEC: ______________________@________________ 

 

D I C H I A R O  
 

avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla 

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 

76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o 

mendaci, e sotto la mia personale responsabilità:  
 

1) di essere a conoscenza che il presente provvedimento è valido solo per le strade comunali di 

proprietà, ad esclusione di quelle espressamente negate e riportate nel provvedimento, nonché per 

ragioni contingibili e urgenti, per igiene, sanità, sicurezza ed ordine pubblico, rese note da apposita 

segnaletica stradale; 

2) di essere a conoscenza che l’autorizzazione di specie viene concessa nel rispetto della segnaletica 

stradale operante lungo il percorso e fatti salvi i limiti e gli obblighi imposti dalle vigenti ordinanze 

sindacali (in materia di transito di autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate) a tutela 

della viabilità, del patrimonio pubblico, del contesto urbanistico e della privata proprietà; 

3) di essere a conoscenza che l’autorizzazione ha validità dal giorno del rilascio fino al 31 dicembre del 

medesimo anno e che per ottenere il rinnovo in tempo utile, deve avanzare istanza entro 30 giorni 

dalla scadenza; 

4) che il/i veicolo/i per cui si richiede l’autorizzazione è/sono in possesso dell’Azienda come dichiarato 

nell’apposita sezione di questo modulo ed ha/hanno le caratteristiche ivi riportate, di cui allego 

copia della carta di circolazione; 

5) che la circolazione avviene nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 61 e 62 del vigente Codice 

della Strada e pertanto nei limiti sia dimensionali sia di massa;  

6) di assumermi ogni responsabilità per eventuali danni al patrimonio comunale o nei confronti di terzi 

che si potrebbero verificare durante la validità della presente autorizzazione; 

7) di essere informato sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 

                Segue  

 



C H I E D O 
 

     il rilascio di una autorizzazione al transito in deroga al divieto di circolazione per i veicoli di massa 

complessiva superiore a 3,5 tonnellate, sul seguente percorso _______________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

□  fino al 31/12/________ 

□ per il seguente periodo dal ______/______/________ al  ______/______/________,  

       il rinnovo della autorizzazione rilasciata in data ________/________/___________ di cui allego copia 

□  fino al 31/12/________ 

□ per il seguente periodo dal ______/______/________ al  ______/______/________,  

   Per i seguenti motivi (2)  
   _____________________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________________ 

 

D O V E N D O   E S E G U I R E  
    
           per proprio conto, come da autorizzazione / concessione rilasciata da ______________________  
               _________________________________________ n. __________, del ______/_____/_________; 
           per conto di _____________________________________________________________________ 
               _______________________________________________________________________________, 
              come da allegato: 
               contratto di appalto o sub-appalto;    affidamento lavori;      deliberazione;  
                 altro ________________________________________________________________________ 
 
     Lavori consistenti per__________________________________________________________________                 

___________________________________________________________________________________ 
      in Via/Viale/Piazza _________________________________________________________ n° ________ 
     con inizio dal  ________/________/_________ ed ultimazione al ________/________/_________, 

salvo complicazioni non dipendenti dalla volontà della ditta istante che comunque verranno segnalate 
per tempo ai fini dell’ottenimento della proroga dei termini di scadenza sopracitati; per lo svolgimento 
dei quali è indispensabile l’impiego del/dei sotto riportato/i autocarro/i da impegnarsi 
specificatamente per:_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  

 
L’autorizzazione è richiesta e valida per i seguenti veicoli: 

MARCA MODELLO TARGA 

   

   

   

   

   

   

N.B. per ogni veicolo deve essere allegata all’istanza copia della carta di circolazione. 

              Segue   

   



 Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato al rilascio di 
autorizzazione in deroga al transito per gli autocarri di massa complessiva superiore alle 3,5 
tonnellate; 

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio del contrassegno; 
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento 

dell’istanza/dichiarazione; 
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione 

Comunale e ad altri soggetti Pubblici; 
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, 

cancellazione dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi. Il 
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Prata di Pordenone. 

 
 

Si allegano i seguenti documenti: 

       nr. 1 marca da bollo da euro 16,00 da apporre sull’autorizzazione; 

     Fotocopia della carta di circolazione di ogni veicolo per cui si chiede l’autorizzazione (solo per il primo 

rilascio e sempre che non siano state apportate modifiche tecniche); 

       Copia fotostatica del documento di identità del richiedente;  

  Copia della autorizzazione/concessione edilizia, contratto d’appalto o sub-appalto dei lavori, 

autorizzazione dei lavori stradali, certificato di affidamento lavori ad altre imprese, ecc. (specificare: 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________); 

       Fotocopia della precedente autorizzazione (solo in caso di rinnovo) 

  

LA PRESENTE ISTANZA NON HA NESSUNA EFFICACIA IN CASO DI MANCATO RITIRO DEL PERMESSO DI 
TRANSITO RICHIESTO. 

COPIA DELLA PRESENTE DOVRÀ ESSERE CONSERVATA A BORDO DEL VEICOLO ED ESIBITA A RICHIESTA 
DEGLI OPERATORI DI POLIZIA STRADALE. 

 

Prata di Pordenone, lì ________________________ 

           Firma del richiedente 

 

        ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Indicare se: “Titolare della Ditta”,  “Legale rappresentante”,  “Titolare di Impresa Individuale”, “Autista dipendente della Ditta”  etc….. 

2) Carico/Scarico presso …; per potersi recare alla propria abitazione; per potersi recare in un garage, cortile, area privata sita in Via……;  


