
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI CANTIERE STRADALE
Mod. ../2017

       

    COMUNE DI ARCO 
MUNICIPIO: 38062 ARCO - Piazza III Novembre  (TN) c.f. e p. Iva 00249830225

centralino  0464 - 583511 -  518631

                comune@pec.comune.arco.tn.it

Spett.le
Corpo  intercomunale  di  Polizia  locale  Alto  Garda  e
Ledro
via S. Nazzaro, 82 
38066 – Riva del Garda (TN)
comune@pec.comune.arco.tn.it

OGGETTO: Richiesta autorizzazioni per transito in deroga su strade comunali.
Articoli 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, “Codice della Strada”; 
“Regolamentazione della circolazione stradale fuori e dentro i centri abitati”.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________  (  ______ ),  il __________________

residente in              ___________________________________  (  ______ ) – C.A.P. _____________ ,  

indirizzo __________________________________________________________________

codice fiscale ____________________________________________

Sezione da compilare solo se si tratta di impresa individuale:

 titolare dell’omonima impresa individuale 

C.F./P.IVA ______________________________________________

con sede a ____________________________________  ( ______ ) – C.A.P. ______________ ,  

indirizzo ___________________________________________________________________

Sezione da compilare solo se si tratta di Società:

 legale rappresentante della società 

Ragione Sociale ____________________________________________________________________

C.F./P.IVA ____________________________________________

con sede a ____________________________________  ( ______ ) – C.A.P. ______________ ,  

indirizzo ___________________________________________________________________

Telefono ___________________________________

email/p.e.c. ___________________________________  

In possesso:

 CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  PROT. N. _______ DI DATA ______________

 CONCESSIONE PER TAGLIO STRADA PROT. N. _______ DI DATA ______________

 ALTRO __________________________________________________________________________
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marca da bollo
€ 16,00  

sulla domanda



DATI TRANSITO

Chiede l’autorizzazione al transito in deroga:

 AI LIMITI DI PESO

LUNGO IL PERCORSO ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

  
con i sotto elencati automezzi:

TARGA MARCA MODELLO

a partire dal giorno ________________________ fino al giorno___________________________________

per un numero di viaggi presunto in n. _______________

motivazione: ___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

Firma ___________________________________                               Arco, il _________________________

RECAPITO TELEFONICO _______________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: “Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  13 del D.Lgs.
196/2003 che i dati  personali  raccolti  saranno trattati  con strumenti  cartacei e con strumenti  informatici  esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente richiesta viene resa”
Ai  sensi  dell’art.  38  D.P.R.  445  del  28/12/2000  la  richiesta  è  sottoscritta  dall’interessato  in  presenza  del  dipendente  addetto  ovvero
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, all’ufficio competente,
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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ALLEGATI DA PRESENTARE ALL’ATTO DELLA DOMANDA

□ n. 1 planimetria con evidenziato il percorso (max formato A3);
□ n. 1 copia dei libretti di circolazione dei mezzi elencati (solo per transiti in deroga ai limiti di portata);
□ schema di carico (peso effettivo del mezzo + carico solo per transiti in deroga ai limiti di portata).

N.B. Il mancato conferimento della documentazione sopraccitata comporta l’impossibilità di dar corso alla
procedura di Suo interesse

PAGAMENTI ALL’ATTO DELLA DOMANDA

 € 16,00 per marca da bollo su domanda 

 € 16,00 per marca da bollo su risposta (pagamento virtuale)

La presente richiesta può anche essere inoltrata mediante posta certificata, completa di tutti gli allegati richiesti (in
formato pdf), copia del versamento, copia di un documento d’identità, al seguente indirizzo:

comune@pec.comune.arco.tn.it

Pagamento virtuale delle marche da bollo: il pagamento della somma per la legalizzazione dell’atto di autorizzazione, potrà
essere effettuato tramite tesoriere comunale,  Banca Popolare di Sondrio,  codice IBAN: IT27F0569635320000010000X36,
precisando la motivazione del versamento e l’oggetto dell’atto.
La copia del bonifico potrà essere spedita tramite pec.

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione Comunale a trasmettere l’atto tramite uno dei seguenti metodi:

□ posta CERTIFICATA __________________________________

□ e-mail ______________________________________________
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