
 
 
 
 
 
 
 
 

RICHIESTA PERMESSO TRANSITO  PROLUNGATO 
(da presentare all’ufficio almeno 5 giorni prima della data richiesta) 

 

Il sottoscritto/La Ditta ....:…………..............................................................……………...............................………………. 

Con sede in Via..……………………………………………….................................................……........................................ 

Tel./Cell.................…….........................…:.…E-mail........................................................................................................... 

C H I E D E 

un permesso per il periodo dal ……………………………………..…… al  ………………………………………………………..  

  di transito  e/o sosta nell’Area ZTL  di  ………………………………………………………………………………….. 

 transito autocarri in zona vietata alla circolazione  strada  

per il Veicolo Targato ........….............…................................................................................  avente massa complessiva 

                               inferiore a 3,5 t.                           superiore a 3, 5 t                               superiore 10 t.       

per i seguenti motivi: 

 
1) RIPARAZIONI 

tipo di lavori da effettuare…………………………………………….……………………………………………….. 

sede dei lavori Via……………………….……………………………………………………………………………… 

durata dei lavori dalle ore………………..………………alle ore…………………..……….. 

Suolo Pubblico concesso (se necessario)                 SI                                       NO 

Ordinanza chiusura strada  (se necessario  )            SI                                       NO 

Altre autorizzazioni necessarie (es. DIA, etc..)         SI                                        NO   

 
2) TRASPORTO MERCI  O COSE 

tipo della merce trasportata        ……………………………………………………………………………….………….. 

luogo di carico o scarico         ……………………………………………………………………………………………… 

 

3) ALTRI MOTIVI            ……………………………………………………………………………………………………….. 

Allega: 

  fotocopia del libretto di circolazione (fronte/retro) del veicolo 

  fotocopia di eventuale Ordinanza modifica circolazione concessa  

  fotocopia dell’eventuale autorizzazione occupazione Suolo Pubblico 

  ( là se richiesta ) polizza assicurativa copertura danni infrastrutture stradali 

DICHIARA 

Di essere consapevole  che l’Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale non sono responsabili per 

eventuali danni a persone o cose causati in seguito all'uso del permesso richiesto . 

Di autorizzare l’ufficio al trattamento dei dati relativi alla presente richiesta su base informatica e cartacea, quali archivi 

contenenti dati personali in base alla vigente normativa a tutela della riservatezza; 

Di essere consapevole delle sanzioni penali previste per colui che compie falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, 

come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

Di essere consapevole che l’esibizione di un atto contenete dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso 

e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 

445 del 28/12/2000; 

 

data     ......................................                              Il Richiedente                                       

        ________________________________  

              

ALLA      

   di  Civitella Paganico  


