Al Signor Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli
P.zza della Vittoria, 1
50012 – Bagno a Ripoli (FIRENZE)

Bollo
16,00 €

Oggetto: Domanda di autorizzazione per transito in deroga ai limiti di portata/larghezza
_l_ sottoscritt __________________________________ nat_ a ___________________________
il__________________________e residente a ________________________________________
Via/Piazza _______________________________________ n.________ tel._________________
C.F._________________________ in qualità di _______________________________________
della società__________________________________con sede in_________________________
C.F.____________________________ tel. ____________________ fax ____________________

CHIEDE
l’autorizzazione per transito in deroga ai limiti di portata/larghezza apposti in loco con segnaletica
verticale:
tipo di limitazione _______________________________________________________________
sulla/e strada/e ________________________________________________________________
località________________________________________________________________________
per (motivo della richiesta)_________________________________________________________
Pratica Edilizia_____________________Autorizzazione ______________Scia_______________
AUTOMEZZO
O
RIMORCHIO

TARGA
automezzo

PROPRIETARIO/INTESTATARIO
(punto C del libretto)

LUNGH
metri

LARGH
metri

PORTATA
complessi
va
TON. (*)

i mezzi di cui sopra effettueranno, sul percorso indicato, un numero di passaggi pari a
__________ volte giornaliere, per mesi _______________.
In caso di molti mezzi allegare alla richiesta un unico elenco.
Allo scopo suddetto si allegano alla presente:
 n. 2 copie della planimetria da cui si possa individuare chiaramente il percorso che dovranno
effettuare gli automezzi indicati (tratto compreso tra l’inizio del divieto e l’ubicazione del cantiere);
 n. 2 copie fronte/retro dei libretti di circolazione degli automezzi indicati;
 documentazione fotografica in duplice copia di tutto il tracciato (in particolare dei tratti in cui si
evidenziano buche, avvallamenti e/o malformazioni già esistenti);
 Dichiarazione di presa visione dei luoghi e di idoneità del mezzo al transito sul tracciato di
percorrenza, rispetto alle pertinenze stradali ed agli edifici prospicienti;
 Copia del versamento dell'importo di € 25,82 da effettuarsi a favore della Tesoreria Comunale di Bagno a
Ripoli per diritti di sopralluogo;
Al momento del ritiro dell'Autorizzazione dovrà essere prodotta una marca da bollo di € 16,00.
(*) (punto F del libretto di circolazione).
Bagno a Ripoli Lì_____________

_________________________
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Timbro e Firma

AUTODICHIARAZIONE
Si dichiara che sul percorso oggetto della richiesta di transito in deroga, è stato
verificato un franco minimo di cm. 20 per le opere d'arte e un franco minimo di cm.
40 dalle linee elettriche aeree ed inoltre che non esistono curve a stretto raggio che
impediscono il trasporto per dimensione e portata.
Si dichiara inoltre, di possedere tutti i requisiti di cui alla legge 298/74 e successive
modifiche ed integrazioni.

Bagno a Ripoli Lì ___________________
______________________________
Timbro e Firma
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