
Alla PROVINCIA DI LUCCA 
Area di Coordinamento Territorio e Infrastrutture 
Servizio Difesa del Suolo, Viabilità e Trasporti 
Piazza Napoleone, 1 
55100 LUCCA (pec: provincia.lucca@postacert.toscana.it) 

 
Oggetto: 

SP 55 "di Boveglio" tratto da loc. "Distendino" (km 4+840) a Bagni di Lucca (km 19+900) – Richiesta in 
deroga al divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva superiore a 10 t (Ordinanza n. 1585 

del 11.12.2008) 

Il/La sottoscritto/a: 

R
IC

H
IE

D
E

N
T

E
 

COGNOME 

      
NOME 

      

INDIRIZZO 

      

N. TEL.       
EMAIL:       

CODICE FISCALE                                 

quale legale rappresentante della ditta: 

D
IT

T
A

 

DENOMINAZIONE 

      

INDIRIZZO 

      

N. TEL.       
PEC:       

CODICE FISCALE / PARTITA IVA                                 

CHIEDE 

la deroga al divieto di transito di cui in oggetto, sancito da Codesta Amministrazione con D.D. n. 1585 del 
11.12.2008, relativamente ai seguenti automezzi

1
: 

TARGA CATEGORIA DEL VEICOLO MASSA A PIENO CARICO 

1.    

2.    

3.    

4.    

nel periodo dal _________________________ al __________________________
2
, nel tratto dalla località 

____________________________ (km ______) alla località ________________________ (km ______). 

La presente richiesta è motivata dalla necessità di transitare sul tratto sottoposto al suddetto divieto per
3
: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Si allega fotocopia documento identità del richiedente e fotocopia carta circolazione dei mezzi. 

Data _______________ Timbro e firma __________________________ 

 

                                                 

1
 escluso autotreni, autoarticolati e autosnodati per i quali eventualmente dovrà essere richiesto particolare 

autorizzazione per ogni singolo transito; 

2
 il termine non potrà oltrepassare il 31 dicembre dello stesso anno; 

3
 motivare la necessità di percorrenza del tratto in questione – non consentito il solo transito come itinerario 

alternativo. Per l’attività di cantiere: indicare i dati della Concessione/DIA, ubicazione cantiere e sua durata 
prevista. Per l’attività agricola/forestale: localizzare i lavori. 

MARCA 
DA 

BOLLO 
€ 16,00 


	COGNOME: 
	NOME: 
	INDIRIZZO: 
	CODICE FISCALE: 
	DENOMINAZIONE: 
	INDIRIZZO_2: 
	N TEL PEC: 
	CODICE FISCALE  PARTITA IVA: 
	CATEGORIA DEL VEICOLO1: 
	MASSA A PIENO CARICO1: 
	CATEGORIA DEL VEICOLO2: 
	MASSA A PIENO CARICO2: 
	CATEGORIA DEL VEICOLO3: 
	MASSA A PIENO CARICO3: 
	CATEGORIA DEL VEICOLO4: 
	MASSA A PIENO CARICO4: 
	al: 
	undefined_3: 
	nel periodo dal: 
	alla località: 
	nel tratto dalla località: 
	undefined_4: 
	La presente richiesta è motivata dalla necessità di transitare sul tratto sottoposto al suddetto divieto per 1: 
	Si allega fotocopia documento identità del richiedente e fotocopia carta circolazione dei mezzi: 
	Targa1: 
	Targa2: 
	Targa3: 
	Targa4: 
	EMAIL: 
	NTEL: 
	NTEL2: 


