
Marca da 
   Bollo 
 € 16,00 

Al COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE 
Comando Polizia Municipale 
Via XX Settembre n. 1 
18016 - SAN BARTOLOMEO AL MARE 

 
 
 

-----Richiesta autorizzazione per transiti in deroga ai limiti di peso sulle Strade Comunali------ 
 
 

Il sottoscritto ................................................………........................................................……………… 

nato a .............................................………..........……………........ il ......…………...............….…....... 

residente a ......................…………........….......... in via ………….......………....................... n. .......... 

cap.......…..……......…... - tel………......……………............... cell ……….……………………………… 

Cod.Fisc./P.IVA ..........…….....……......................………………………………….............................… 

in possesso del Permesso di Costruire / D.I.A. …………………………………………..………………. 

dovendo effettuare transito in deroga alle limitazioni di tonnellaggio vigenti sulle seguenti strade 

comunali: 

-  …………………………………………….……….. (divieto di Tonnellate .……….), n.….…….transiti; 

-  …………………………………………….……….. (divieto di Tonnellate …….….), n……..….transiti; 

-  …………………………………………….……….. (divieto di Tonnellate …….….), n.…….….transiti; 

per i seguenti motivi: …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

con gli automezzi di seguito elencati, di cui alle allegate copie delle carte di circolazione; 

CHIEDE 

l’autorizzazione al transito in deroga alle limitazioni di “massa limite complessiva a pieno carico” 

COMUNICA 

che tali transiti avranno inizio in data …………………………… e fine in data …………..…..………… 

 
Consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiaraz ioni mendaci 

DICHIARA 

- di impegnarsi a mantenere il Comune di San Bartolomeo al Mare sollevato ed indenne da 

qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che per danni dal transito del soggetto autorizzato, potesse 

essere avanzata da terzi; 

- di sottostare a tutte le condizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata e di osservare le 

disposizioni che l’Amministrazione, per mezzo del personale del Comando Polizia Municipale e/o 

Settore Patrimonio-Manutenzioni, dovesse impartire anche verbalmente all’atto esecutivo dei 

transiti, nell’esclusivo interesse a tutela del pubblico transito e della proprietà di codesto 

Comune; 



- di impegnarsi, comunque, ad osservare durante l’esecuzione dei transiti, tutte le prescrizioni 

previste dal vigente Codice della Strada, nonché le norme di legge vigenti in materia, 

assumendosi ogni responsabilità conseguente ad eventuali sinistri o danni riporti da persone o 

cose in conseguenza dei transiti; 

- di essere consapevole che i transiti non potranno avere inizio prima del rilascio dell’atto 

autorizzativo; 

- di impegnarsi a versare a favore del Comune di San Bartolomeo al Mare prima del rilascio 

dell’atto autorizzativo la somma che sarà calcolata sulla base del numero dei viaggi autorizzati. 

 

A insindacabile giudizio del Settore Patrimonio-Manutenzioni potrà essere richiesta la stipula di 

apposita polizza fidejussoria per la copertura di eventuali danni arrecati al patrimonio stradale in 

seguito ai transiti. 

 

ELENCO VEICOLI PER I QUALI SI CHIEDE LA DEROGA  
(Si fa presente che possono essere indicati in elenco anche mezzi di proprietà di altre ditte che 
comunque hanno necessità a percorrere il tragitto per cui si chiede autorizzazione) 
 
1) AUTOMEZZO MARCA ……………………….……………TARGA ………………..……….. 

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO tonnellate ……….……  Numero ASSI ….…. 

 

2) AUTOMEZZO MARCA ……………………….……………TARGA ………………..……….. 

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO tonnellate ……….……  Numero ASSI …... 

 

3) AUTOMEZZO MARCA ……………………….……………TARGA ………………..……….. 

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO tonnellate ……….……  Numero ASSI ….…. 

 

4) AUTOMEZZO MARCA ……………………….……………TARGA ………………..……….. 

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO tonnellate ……….……  Numero ASSI ….…. 

 

5) AUTOMEZZO MARCA ……………………….……………TARGA ………………..……….. 

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO tonnellate ……….……  Numero ASSI ..…. 

 

6) AUTOMEZZO MARCA ……………………….……………TARGA ………………..……….. 

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO tonnellate ……….……  Numero ASSI ….…. 

 

7) AUTOMEZZO MARCA ……………………….……………TARGA ………………..……….. 

PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO tonnellate ……….……  Numero ASSI ….…. 

 



 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 " Testo Unico sulla "Privacy" si forniscono le seguenti informazioni: 

- I dati personali da Lei forniti a questa Amministrazione saranno trattati, previa registrazione su supporto 

cartaceo e/o elettronico, per gli adempimenti successivi previsti dalla vigente normativa; 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio; 

- I dati personali saranno comunicati ad altri soggetti pubblici eventualmente coinvolti nel procedimento per 

legge; 

- In relazione al predetto trattamento, Lei potrà conoscere quali dati personali siano registrati, la loro origine 

e le finalità di trattamento; ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di norme nonché la 

rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati, opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati; 

opporsi al trattamento dei dati per i fini di informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario; 

- Titolare del trattamento è il Comune di San Bartolomeo al Mare, con sede in V. XX Settembre, 1; 

- Responsabile del trattamento è il Dirigente del Comando di Polizia Municipale. 

 

Data ......................................... 

 IL RICHIEDENTE 

 

 _______________________________ 
 
 
Si allega alla presente: 
• n.1 marca da bollo da €.16,00 (oltre alla marca da bollo da incollare in frontespizio); 
• fotocopie delle carte di circolazione dei mezzi; 
• copia documento identità del richiedente; 
• ogni altro eventuale documento atto a giustificare i transiti. 
 
 
 
 


