Spett.le Provincia del Medio Campidano
Area Tecnica – Settore Viabilità
Via Paganini, 22
09025 Sanluri (VS)

D O M A ND A

DI
RINNOVO
D E L L 'A U T O R I Z Z A Z I O N E
TRANSITO
DI
VEICOLI
ADIBITI
AL
TRASPORTO
1
ATTREZZATURE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI

AL
DI

Bollo

(D.LGS N. 285/92, REGOLAMENTO D.P.R. N. 495/92, DEL. C.P. N.
32/07, DEL G.P. N. 162/07)

€ 14,62

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________________________________ il _____________
residente a _____________________________________________________ Prov ____ C.A.P. ___________
indirizzo _________________________________________________________________________________
in qualità di:

 titolare

 legale rappresentante

della Ditta ________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________ Prov. _____
indirizzo _________________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n. ___________________________
tel. ___________________________________________ fax n. ____________________________________
email ____________________________________________________________________________________
(solo se diverso da sede)

Recapito postale in ______________________________________________________________ Prov _____
indirizzo _________________________________________________________________________________.

CHIEDE
Il

rinnovo

2

dell’autorizzazione

n.

_________

del

________________

con

validità

fino

al ________________ per un numero illimitato di transiti eccezionali da effettuarsi nel periodo

1

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 punto B lettera g) del regolamento del C.d.s.: durata max 12 mesi, per un numero indefinito
di viaggi.
L’autorizzazione è rinnovabile per un periodo uguale a quello già autorizzato purchè rientri in 2 anni

2

Assessorato alla Pianificazione e Controllo della Rete Stradale Provinciale
Domanda di rinnovo dell'Autorizzazione al transito di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli
viaggianti
TIPO DOCUMENTO : Modulistica

VER.:

n. 5 del 28.12.2010

APPROVATO CON: -

AREA: Tecnica

DIRIGENTE: Ing. Pierandrea Bandinu

SETTORE: LL.PP

RESPONSABILE -

SERVIZIO: Autorizzazioni Polizia Stradale
TEL.: 070 93561
C.F.

92121560921

FAX.:
P.I.:

SEDE: Via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)

070 9370383
02981030923
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dal ________________ al __________________ per il trasporto di ATTREZZATURE PER SPETTACOLI
VIAGGIANTI.
rilasciata per il convoglio (carico compreso) delle seguenti dimensioni massime:
Lunghezza m ________________ Larghezza m ______________ Altezza m ________________
Peso complessivo con carico t ______________________ n° Assi _______________;
e il complesso veicolare composto come segue:
Motrice:
Rimorchio
Semirimorchio
Carrelli

Marca e tipo:
Tara:
Marca e tipo:

targa:
n° assi:
targa:

Tara:

n° assi:

e per il quale erano stati di indicati quali riserva i seguenti veicoli:
1
2
3
4
5

Rimorchio
Semirimorchio
Carrelli
Rimorchio
Semirimorchio
Carrelli
Rimorchio
Semirimorchio
Carrelli
Rimorchio
Semirimorchio
Carrelli
Rimorchio
Semirimorchio
Carrelli

Marca e tipo:

targa:

Tara:

n° assi:

Marca e tipo:

targa:

Tara:

n° assi:

Marca e tipo:

targa:

Tara:

n° assi:

Marca e tipo:

targa:

Tara:

n° assi:

Marca e tipo:

targa:

Tara:

n° assi:
INOLTRE

CHIEDO

(barrare le voci prescelte)



Di ritirare personalmente l’autorizzazione presso gli uffici incaricati;



Che l’autorizzazione gli venga inviata a mezzo servizio postale



Che l’autorizzazione gli venga inviata a mezzo corriere

(solo posta prioritaria);

(allegare alla domanda busta per la spedizione a

mezzo corriere in porto assegnato)
Si allega 3 (barrare le voci prescelte):



autorizzazione originale scaduta;



fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione
generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute
ammissibili;

3

ogni fotocopia non conforme all’originale o dichiarazione deve essere resa come dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi del D.P.R. 445/2000; alla dichiarazione deve essere sempre allegata fotocopia del documento di riconoscimento del
sottoscrittore.
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dichiarazione di abitabilità dei veicoli secondo le disposizioni del comma 6 dell’appendice III –
art. 219 del D.P.R. n° 495/92 4;



copia dell’autorizzazione della Trenitalia S.p.A. o dell’Ente concessionario per l’attraversamento di
passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, qualora il complesso di veicoli sia eccezionale
per altezza;



fotocopia semplice della polizza assicurativa, in corso di validità, o dichiarazione sostitutiva della
copia della polizza assicurativa rilasciata da parte della compagnia assicuratrice per ciascun
veicolo con copertura assicurata almeno pari a € 3 615 000,00 a garanzia degli eventuali danni che
possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenza nonché alle persone o cose in
dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato;



ricevuta del pagamento dell’indennizzo delle spese di cui all’art. 19 del D.P.R. n° 495/92 di
€ 41,00 da eseguire sul c/c postale n° 76044718 intestato alla Provincia del Medio Campidano –
Entrate Varie (causale del versamento: Oneri di procedura per Rinnovo Autorizzazione Trasporto
Eccezionale).

Nel caso si sia scelto per la spedizione del provvedimento a mezzo corriere in porto assegnato occorrerà
allegare la seguente documentazione:


Busta per l’invio dell’autorizzazione.

Si segnala inoltre 5 :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

DICHIARA:
sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti e del dovere di revoca da parte dell’amministrazione di ogni
beneficio ottenuto, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.200 che:
(barrare le voci prescelte)



la fotocopia del documento di ________________________________________________________
(circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C.)
allegato alla presente domanda è conforme all’originale;



la fotocopia del documento di ________________________________________________________
(circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C.)
allegato alla domanda di autorizzazione per la quale si sta chiedendo il rinnovo e non ha subito
variazioni;

4
5

l’abbinabilità dovrà essere dichiarata qualora il carico renda i veicoli eccezionali per sagoma;
Spazio per eventuali note
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permangono tutti i requisiti relativi al complesso veicolare, compresi i veicoli di riserva, alla ditta,
al contenuto delle carte di circolazione o documenti di circolazione e che dalla data della prima
presentazione il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche
ed hanno mantenuto validità per la circolazione;



sono invariati i percorsi ed i transiti;



che l’assicurazione del complesso veicolare è tuttora valida e non è scaduta;



Altro:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Luogo e data ___________________________________

FIRMA 6
______________________________

6

Allegare copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.
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D O M A ND A

DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE
AL TRANSITO DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO
D I A T T R E Z ZA T U R E P E R S P E T T A C O L I V I A G G I A N T I
(D.LGS N° 285/92, REGOLAMENTO D.P.R. N° 495/92, DEL. C.P. N° 32/07, DEL G.P.N 162/07)

COME
-

PRESENTARE L’ISTANZA.

Consegna diretta presso gli Uffici dell’Amministrazione Provinciale o spedizione a mezzo servizio
postale (in questo caso è necessario allegare fotocopia di un documento di identità in corso di
validità);

-

Apporre marca da bollo da € 14,62 sull’istanza;

ALLEGARE:
-

Autorizzazione originale scaduta;

-

fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione
generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute
ammissibili, nonché l’abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio, solo nel caso
questo avesse subito modifiche (es. revisione);

-

ove previsto copia dell’autorizzazione della Trenitalia S.p.A. o dell’Ente concessionario per
l’attraversamento di passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, qualora il complesso di
veicoli sia eccezionale per altezza, se quella allegata all’istanza originaria non fosse più valida;

-

fotocopia semplice della polizza assicurativa, in corso di validità, o dichiarazione sostitutiva della
copia della polizza assicurativa rilasciata da parte della compagnia assicuratrice per ciascun
veicolo con copertura assicurata almeno pari a € 3 615 000,00 a garanzia degli eventuali danni che
possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenza nonché alle persone o cose in
dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato, se quella allegata
all’istanza originaria fosse scaduta;

-

ricevuta del pagamento dell’indennizzo delle spese di cui all’art. 19 del D.P.R. n° 495/92 di
€ 41,00 da eseguire sul c/c postale n° 76044718 intestato alla Provincia del Medio Campidano –
Entrate Varie (causale del versamento: Oneri di procedura per Rinnovo Autorizzazione Trasporto
Eccezionale).

Nel caso si sia scelto per la spedizione del provvedimento a mezzo corriere in porto assegnato occorrerà
allegare la seguente documentazione:
-

busta per l’invio dell’autorizzazione.

DOVE
-

PRESENTARE L’ISTANZA.

Provincia del Medio Campidano
Servizio

Viabilità,

Mobilità

e

Trasporti

–

Via

Paganini,

22

CAP

09025

SANLURI

(VS)

tel. 0709356400 - Fax 0709370383;
QUANDO

PRESENTARE L’ISTANZA.
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-

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 11,00 alle 13,00;

-

Martedì dalle ore 15,30 alle 17,30.

DOPO
-

LA PRESENTAZIONE.

L’autorizzazione sarà ritirata direttamente dall’interessato presso gli uffici incaricati oppure nel
caso si sia optato per la spedizione questa verrà effettuata con le modalità indicate dal
richiedente;

-

Qualora la domanda venisse inoltrata incompleta dei dati e/o negli allegati richiesti, previo avviso
all’interessato, verrà tenuta in sospeso l’istruttoria fino a che la documentazione non sia stata
completata. Se l’integrazione non dovesse essere effettuata entro tre mesi dalla richiesta
dell’integrazione la domanda sarà ritenuta decaduta.
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