
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AL SIG. DIRIGENTE DELLA 3a DIREZIONE

VIABILITA' METROPOLITANA

Il/La sottoscritto/a

nato/a il ed residente a

Via Rec. Tel.

C.F. nella qualità di

della società

con sede in Via

P.IVA Tel. PEC

C H I E D E

ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lvo n. 285/92 e dell’art. 14 del

D.P.R. 495/92, l’autorizzazione per trasporto eccezionale da effettuarsi

sulle S.P.

in data per il trasporto di una o più cose indivisibili, eccedenti

i limiti di previsti dal Codice della Strada.

Il trasporto sarà effettuato con i seguenti mezzi:

Trattore Targa

Rimor./Semirim. Targa

Rimor./Semirim. di riserva targati

Caratteristiche complessive del complesso veicolare:

Vuoto lung. largh. altezza peso lordo

Carico lung. largh. altezza peso lordo

A tal fine allega alla presente:

Marca da bollo
da € 16,00
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1) dichiarazione redatta in conformità al D.P.R. N° 445/2000;

2) schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la

configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli

eventuali di riserva, con il suo carico;

3) fotocopia dei documenti di circolazione di ogni veicolo e relativi

allegati tecnici;

4) documento di riconoscimento valido del dichiarante;

5) fotocopia semplice della polizza assicurativa, in corso di validità, o

dichiarazione sostitutiva della copia della polizza assicurativa

rilasciata da parte della compagnia assicuratrice per ciascun veicolo;

6) marca da bollo da applicare sull’autorizzazione da rilasciare;

7) ricevuta di versamento di € per indennità di sopralluogo e

spese d’istruttoria.

8) ricevuta di versamento dell’indennizzo di cui all’articolo n° 10 comma

2/bis del D. Lgs n°285/1992.

Con la sottoscrizione, si sottintende la presa d’atto e conseguente

accettazione di quanto stabilito con D. Lgs n° 196/2003, “Codice in

materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed

integrazioni.

Firma ________________________

Data

Ai sensi dell’articolo n° 38 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, la dichiarazione è sottoscritta

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio

competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del

sottoscrittore. E’ ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.
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