AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CREAZZO

MARCA DA
BOLLO

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DI MEZZI
PESANTI IN DEROGA, SULLE ARTERIE COMUNALI
SOTTOPOSTE A LIMITAZIONE DI PORTATA.

Il sottoscritto / la Ditta __________________________________________________________________________
Nato/a _______________________________________________________________ il _____________________
Residente a/con sede a ____________________________ in via ___________________________________ n. __
Tel. Abitazione / Ufficio n° ______________________________ Cellulare _________________________________
PEC ______________________________________ E-mail: ____________________________________________
In qualità di __________________________________________________________________________________
CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ORDINARIA / STRAORDINARIA
per il transito di autocarri in zona sottoposta a limitazione di portata, sulle arterie di seguito elencate
____________________________________________________________________________________________
Dal giorno ______________________________________ al giorno _____________________________________
Impresa costruttrice _______________________________________ con sede a: __________________________
Ditta Calcestruzzi: ________________________________________ con sede a: ___________________________
Quanto sopra si rende necessario per (selezionare le voci interessate):
 Nuova edificazione (validità della deroga fino a scadenza del titolo autorizzativo),
mc complessivi di nuova costruzione vuoto per pieno _____________________
 Ristrutturazione, quota di compartecipazione pari al 25% della tariffa calcolata mediante le tabelle inserite in
Convenzione: mc complessivi di costruzione da ristrutturare vuoto per pieno _____________________
 Trasporto di terra, materiale derivante da scavi o da demolizioni (validità massima della deroga, un anno):
volume complessivo del materiale mc. ________________
 Trasporto materiale edile negli altri tipi di interventi oppure di materiali vari o di merci (validità massima della
deroga, un anno): Peso complessivo del materiale o merce
da trasportare in q.li __________________
Volume complessivo del materiale mc. _______________
 Peso complessivo, o media dei pesi complessivi dei mezzi
q.li ___________________

protocollo
(parte riservata all’ufficio)

 N° totale dei viaggi ___________________
 N° dei giorni all’anno, in cui è usato il mezzo/i _________
IL RICHIEDENTE (Timbro e Firma)
Con ossequi
________________________________________________
(Luogo e Data)
INFORMATIVA ________________________________________________________________________________
 La richiesta di rilascio dell’autorizzazione, deve essere presentata al protocollo comunale, almeno 30 giorni prima della data di
esecuzione dei transiti.
 La domanda deve essere presentata in marca da bollo (vedi apposito spazio)
 L’autorizzazione è rilasciata in marca da bollo e previa presentazione all’U.T.LL.PP. e Servizi della ricevuta del versamento di €.
50,00 per diritti di segreteria e ricevuta del versamento delle spese di compartecipazione al ripristino dei manti stradali, se dovuti,
da effettuarsi usando l’apposita applicazione PagoPa presente nella Home Page – Servizi On Line del sito Internet Comunale:
www.comune.creazzo.vi.it
Da Allegare: Fotocopia dei titoli edilizi autorizzativi e su richiesta dell’ufficio, fotocopia dei libretti di circolazione dei mezzi.
Informativa: L’Ordinanza del Sindaco N. 18 del 03.04.2002, elenca i nomi delle strade su cui è istituito il limite di portata
complessiva di Q.li 75,00. La Deliberazione di G.C. N. 8 del 29.01.2004, specifica in quali casi l’autorizzazione è considerata in
deroga Ordinaria o Straordinaria.

