(Spazio Ufficio Protocollo)

Al Comune di Alassio
Servizio Suolo Pubblico
Piazza della libertà, 3
17021 ALASSIO (SV)
pec comune.alassio@legalmail.it

Marca da bollo
da € 16,00

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE IN DEROGA AI LIMITI DI MASSA A
PIENO CARICO
Il sottoscritto
Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

prov.

|__|__|
C.A.P.

indirizzo
PEC / posta
elettronica

___________________________________ n. _________

Telefono fisso /
cellulare

________________________________________________

|__|__|__|__|__|

________________________________________________

Chiede
l’autorizzazione per il transito in deroga al limite di massa a pieno carico sulla via
……………………………… con automezzo di massa a pieno carico pari a ……………..tonnellate.
Casistica (sotto forma di autocertificazione barrare l’opzione di interesse).
□ Cantiere relativo a nuova edificazione (trasporto terra, calcestruzzo e materiale da cantiere)
produrre relazione indicante la cubatura complessiva del nuovo edificio, valutata vuoto per
pieno, compreso eventuale interrato, ed il calcolo lunghezza strada soggetta a limitazione di
peso per determinazione fascia economica;
□ Cantiere generico edile (scavo terra, demolizione, calcestruzzo) produrre relazione indicante
le quantità per ogni singola voce, compreso calcolo lunghezza strada soggetta a limitazione
di peso per determinazione fascia;
□ Trasporto materiali e merci (indicare lunghezza strada soggetta a limitazione di peso per
determinazione fascia e quantificazione presunta di giornate lavorative) Lunghezza
strada……………………Km - Giornate………...…….
□ Macchine operatrici massa complessiva a pieno carico automezzo di seguito mcpc
………………. Ton
□ Mezzi di rifornimento o pulizia (autobotti, auto spurghi ecc) (massa complessiva a pieno
carico automezzo) mcpc ………………. ton
Per tutti Polizza Fideiussoria (bancaria o assicurativa indicante la seguente dicitura” “Il presente
documento ha durata, fino alla richiesta di svincolo, e ritiene responsabile il Titolare …………………
per eventuali danni alla sede stradale e strutture confinanti alla stessa, nonché sotto servizi con il
ripristino immediato.
Il Titolare ………… sottoscrivendo il presente documento accetta il ripristino immediato delle opere
danneggiate o corrisponderà al Comune di Alassio la somma necessaria al ripristino delle opere
danneggiate”) a garanzia di eventuali danni a sede stradale ed opere d’arte ad esclusione “Trasporto
materiali e merci” per un tempo complessivo inferiore a giorni cinque anche non continuativi e

comunque da valutarsi in base alle giornate e al tonnellaggio richiesto;
- importo della polizza derivante da computo metrico estimativo dei eventuali ripristini
(scarifica asfaltatura e ripristino sotto servizi); con clausola che potrà essere svincolata solo
a seguito di autorizzazione dell’Amministrazione
Oppure
- importo polizza annuale di euro 25.000,00 con clausola che potrà essere svincolata solo a
seguito di autorizzazione dell’Amministrazione;
- Copia del versamento dei diritti di istruttoria € 150,00 (solo per durata superiore a giorni
cinque) sul C/c n° n° 0000 10000 X79 intestato Tesoreria comunale – Banca popolare di
Sondrio IBAN: IT 30E05696 49240 0000 10000 X79 indicando quale causale “deroga al
transito su via …………………………... Richiedente ……………………”
Per tutti: Perizia sullo stato di consistenza della strada da percorrere ad esclusione “Trasporto
materiali e merci” da valutarsi in base alle giornate e della mcpc richiesta.
Per eventuali chiarimenti consultare il “Regolamento per il trasporto e merci in deroga al
limite di peso consentito per le strade comunali” approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 34 del 10/09/2013 e ad essa allegato.
Data………………………
Firma leggibile
Allegare
copia
di
documento di identità
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