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Reg._______________ Spazio riservato all'Ufficio

Prot. Gen ___________________

All'ufficio autorizzazioni della P.M.
 e all'Ufficio Permessi

completare, stampare e firmare
  nome e cognome

Il/La sottoscritto/a 

luogo di nascita    data di nascita
 

   ragione sociale

che agisce in nome e per conto di 

       località         indirizzo  civico

con sede in   

          (D.L.,proprietario, ditta esecutrice lavori, Amministratore, incaricato, delegato, ecc.)

 in qualità di 

Per l'esecuzione  di  lavori  in  via   n°   nel  periodo dal

 al  (deve essere coincidente col il periodo richiesto per la sosta dei mezzi).

1)  Richiede autorizzazione al transito dei veicoli di seguito indicati (uno in alternativa all'altro) di cui allega 

carte di circolazione leggibili: 
targa 1° veicolo            targa 2° veicolo        targa 3° veicolo

  

2)  Richiede, in deroga al punto precedente, autorizzazione al transito di ulteriori uno/due veicoli targati:
targa 1° veicolo            targa 2° veicolo     

  tra quelli già sopra indicati le cui 

targhe devono essere specificate contemporaneamente per:
(indicare in modo dettagliato la tipologia i del lavoro per cui si rende necessaria la sosta contemporanea di ulteriori uno/due 
veicoli)

3)  Non è in grado di indicare preventivamente le targhe dei veicoli né di fornire copia della relativa carta di 

circolazione.

4)  È già in possesso di autorizzazione al transito per i veicoli utilizzati rilasciata dal competente ufficio permessi.

Luogo data

 li 

______________________________
(firma leggibile e per esteso)

======================================================================================

Da compilare da parte dell'ufficio autorizzazioni e nulla osta

Ordinanza Prot. n° _______________ del __________________

Con validità dal _____________________________________ al _________________
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