Spazio destinato all’apposizione della
MARCA DA BOLLO
€16.00

Spazio riservato al protocollo

AL SIG. SINDACO
DELLA CITTA’ DI
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Tel. 0444 499575 Fax. 0444 694888
Email: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA ALLA SEGNALETICA
VERTICALE PRESENTE.
Il sottoscritto
residente a

nato a
via

il
n.

Cod.Fisc. ……………………………...……………………..Tel.:…………………… email……………………………………..
in qualità di (specificare: legale rappresentante, Associazione, Società, Ente, Partito politico, Sindacato, Comitato,
Federazione o altro)

con sede in

Via

codice fiscale:…………………………….tel.:……………………………………..
fax.:

e-mail
DICHIARA

valendomi della disposizione 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:
 di essere a conoscenza che i transiti sono consentiti esclusivamente per raggiungere destinazioni all’interno
dell’area interdetta, percorrendo la strada più breve per raggiungerle. E’ categoricamente escluso il transito per
attraversamento.
 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 ed urgenti,
per igiene, sanità, sicurezza ed ordine pubblico, rese note da apposita segnaletica stradale;
 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 peso superiore a 3,5 t – a tutela della viabilità, del patrimonio pubblico, del contesto
urbanistico e della privata proprietà
 che la circolazione avviene in rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 61 e 62 del Codice della Strada e pertanto nei
limiti legali di sagoma che di massa

CHIEDE
il rilascio di una autorizzazione al transito in deroga al divieto di circolazione per veicoli che non
trasportano persone aventi massa complessiva superiore a 3,5 / 7,5 / 12,00 t con validità dal
…/…/……. fino al …/…/……. sulle seguenti strade: (denominazione della strada)

NON è comunque possibile acconsentire il transito in deroga ai veicoli aventi massa complessiva superiore a
7,5 ton per le seguenti vie: Via Maso, Via Quaccia, Via Pianeta, Strada della Camerra (dalla loc. Bernuffi a
Valdimolino), Strada dei Costi (tratto di strada dalla dorsale di S. Urbano che costeggia il campanile), Strada Costa Alta,
Via Salita Castelli, Via Vicolo Monte Nero, Via della Gualda (tratto di strada omonima fattoria, sino all’’intersezione con
la SR11), Via Salita Monte Nero, Via Fontanelle, Via Valbona, Via Costeggiola, Via Lovara (tratto da Via Campestrini
sino a Via Carlassare)

per i seguenti motivi: (es. carico/scarico merci, trasloco, demolizione/ricostruzione edificio, movimento
terra, etc…)

Per il veicolo/i elencato/i:

1) MARCA
2) MARCA
3) MARCA
4) MARCA
5) MARCA

TARGA
TARGA
TARGA
TARGA
TARGA

M.C.P.C.( Ton.)
M.C.P.C.( Ton.)
M.C.P.C.( Ton.)
M.C.P.C.( Ton.)
M.C.P.C.( Ton.)

Per le seguenti ditte, fornitrici o clienti proprietarie di propri veicoli: (Denominazione, Sede Legale e
Codice Fiscale)

A TALE SCOPO ALLEGA:
-

n. 2 Marche da Bollo da Euro 16.001 (1 da incollarsi alla domanda, la seconda verrà incollata alla
Autorizzazione)
Attestazione del versamento dei diritti di segreteria previsti dal Codice della Strada2 (Pagamento di
Euro 46,90) da effettuarsi a mezzo:
 versamento in Conto corrente postale n. 17963364 intestato a “Comune di Montecchio Maggiore,
Servizio Tesoreria”, Causale “Diritti Segreteria autorizzazione al transito in deroga”;
 bonifico bancario INTESA SAN PAOLO S.P.A. (Gruppo Intesa San Paolo) - IBAN:
IT60C0306912117100000046418;

IL VERSAMENTO NON E’ DOVUTO se il richiedente è residente nel Comune di Montecchio Maggiore (D.G.C. n.
37 del 8 febbraio 1999)

Data ………………….
Firma del richiedente..............................................................
 Il rilascio avviene, salvo comprovati casi d’urgenza e/o necessità, NON prima di 15 giorni
dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione
necessaria.

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

1
2

Salvo i casi di esenzione previsti e dichiarati specificatamente in calce al Quadro A
Salvo i casi di esenzione previsti e dichiarati specificatamente in calce al Quadro A

