Provincia di Lucca
Servizio di Coordinamento LL.PP.,
Pianificazione Territoriale, Mobilità e
Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile.
Ufficio Trasporti
Cortile Carrara, 1
Lucca

TRANSITI ECCEZIONALI
domanda rinnovo autorizzazione autoveicolo ad uso speciale (autogru, pompa cls, ecc.)

Il sottoscritto/a ________________________________________nato a ______________________________
(prov. _________ naz. __________________) il ____________________cittadinanza ___________________
residente in _____________________ via/viale/piazza ________________________________ n° _________

CHIEDE
(Ai sensi dell’art.10 del Nuovo Codice della Strada e art. 15 del Regolamento di Attuazione)

il RINNOVO dell’autorizzazione PG. n. _______________ del __________________ con validità fino al
_________________ ;
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
•

che il rinnovo dell’autorizzazione è richiesto in qualità di titolare dell’impresa di trasporto /
proprietario del veicolo / legale rappresentante della ditta/azienda/ società (barrare il caso
___________________________________________________
P.IVA
che
ricorre)
____________________________ C.F. ___________________________________________ con sede
legale in__________________________________________________________________ prov.______
via_____________________________
n°______
CAP_________________
recapito
telefonico_____________________
fax
_____________
email_____________________________________;

•

che permangono tutti i requisiti relativi al veicolo/complesso di veicoli eccezionale e il suo
cairco, alla ditta richiedente e al transito indicati nella precedente domanda ed inoltre si
dichiara che i contenuti della carta di circolazione rimangono invariati;
che il percorso stradale è rimasto invariato;

•

A al fine allega:
Attestazione di versamento di € 30,00 (oneri di istruttoria) da effettuarsi su ccp n. 11771557
intestato a Amministrazione Provinciale di Lucca – causale: rinnovo autorizzazione n.___/del__ prot.
n. _____ con i veicolo/complesso veicolare eccezionale targato: …….);
attestazione comprovante l’avvenuto pagamento dell’indennizzo convenzionale per la maggior
usura della strada alla Provincia di Lucca, ovvero quello forfettario alla Tesoreria Provinciale
dello Stato di Viterbo, e relativo calcolo dell’indennizzo;
copia delle attestazioni dell’avvenuto pagamento dell’indennizzo per la maggior usura della
strada, se dovuto agli altri Enti (ANAS, Regioni), e relativo calcolo dell’indennizzo;
busta per il ritorno dell’autorizzazione a mezzo corriere in porto assegnato od affrancata per invio
postale a scelta: espresso, ordinaria, prioritaria, non raccomandata;
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copia del documento di riconoscimento del l titolare dell’impresa di trasporto / proprietario del
veicolo/ legale rappresentante;

firma (1)______________________________
(firma per esteso e leggibile)

luogo e data ___________________

NOTA: Il rinnovo dell’autorizzazione può essere concessa per non più di tre volte, per un periodo di
validità non superiore ai due anni; la domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere
presentata entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/2003 “Codice della privacy”
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi
cartacei ed informatizzati della PROVINCIA di LUCCA - SERVIZIO DI COORDINAMENTO LL.PP.,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE – UFFICIO
TRASPORTI .
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali previste dalla normativa vigente.
I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità
di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
Titolare del trattamento dei dati personali è la PROVINCIA di LUCCA a cui l’interessato può sempre
rivolgersi per esercitare i propri diritti.
lì__________________
Firma per presa visione ______________________________

____________________
La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26/12/2000
n.445 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa
esibizione del documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere spedita a mezzo sistema
postale, oppure a mezzo fax e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronteretro) leggibile di un documento di
identità valido ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
(1)

**************
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