Al Corpo della Polizia Locale
Via Bergamo n° 2
24055 COLOGNO AL SERIO (BG)
e-mail:polizialocale@comune.colognoalserio.bg.it
pec: comune.colognoalserio@postecert.it

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

OGGETTO: Richiesta di nulla osta per n. _________ transito/i o trasporto/i eccezionale/i da effettuarsi dal
____________________ al _________________________ .
Il sottoscritto _________________________________ nato il __________________ a ______________________________
in qualità di _________________________________ della ditta ________________________________________________
con sede in via _________________________________________ n. _____ a ______________________________________
P IVA _________________________________________________ Tel. __________________________________________
e – mail_______________________________________________________________________________________________
richiede il rilascio alla ditta_______________________________________________ con sede in _____________________
______________________________________ tel. n.____________________________ fax n.________________________
Cod. Fiscale___________________________________ P. IVA ____________________________________il nulla osta
per effettuare i/il sottoindicato/i percorso/i con il/i trasporto/i eccezionale/i:

Validità dal____________________________ al _____________________________ per n.____________ transito/i e
viceversa a carico / a vuoto (cancellare le parti che non interessano)
Costituito/i da_________________________________________________________________________________________.
Descrizione delle
Caratteristiche dei veicoli

Rimorchio/Semirimorchio
Normale/Speciale

Autocarro/Trattore
Macchina Operatrice

Targhe di riserva
Motrici/Trattori
Rimorchi/Semirimorchi

Marca e tipo
Targa
Peso proprio (Tara)
Peso del carico
Peso lordo (Tara+Carico)
Portata utile
Peso rimorchiabile
Numero degli assi
Numero delle ruote
Lunghezza
Larghezza

La velocità massima del convoglio sarà di

Km/orari

Lunghezza massima del veicolo-convoglio compreso nel carico:__________________________________________________
Larghezza_______________________________________________________________________________________________
Altezza_________________________________________________________________________________________________
Peso complessivo_________________________________________________________________________________________
Ripartizione peso sugli assi

Distanza fra gli assi

Tipo asse (sigla)

1° asse ton

12°asse ton

1°-2°

asse

ml.

12°-13° asse

ml.

1° asse

12°asse

2° asse ton

13°asse ton

2°-3°

asse

ml.

13°-14° asse

ml.

2° asse

13°asse

3° asse ton

14°asse ton

3°-4°

asse

ml.

14°-15° asse

ml.

3° asse

14°asse

4° asse ton

15°asse ton

4°-5°

asse

ml.

15°-16° asse

ml.

4° asse

15°asse

5° asse ton

16°asse ton

5°-6°

asse

ml.

16°-17° asse

ml.

5° asse

16°asse

6° asse ton
7° asse ton
8° asse ton

17°asse ton
18°asse ton
19°asse ton

6°-7°
7°-8°
8°-9°

asse
asse
asse

ml.
ml.
ml.

17°-18° asse
18°-19° asse
19°-20° asse

ml.
ml.
ml.

6° asse
7° asse
8° asse

17°asse
18°asse
19°asse

9° asse ton

20°asse ton

9°-10° asse

ml.

20°-21° asse

ml.

9° asse

20°asse

10°asse ton
11°asse ton

21°asse ton
22°asse ton

10°-11° asse
11°-12° asse

ml.
ml.

21°-22° asse

ml.

10°asse
11°asse

21°asse
22°asse

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE:


saranno rispettate tutte le prescrizioni di cui all’art.16 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni, fatto salvo il caso di
franchigia prevista dall’art.167 (come contemplato dall’art.13 comma 6 D.P.R. 495/92);
i veicoli sono in possesso degli specifici requisiti ed Autorizzazioni per il Trasporto in conto terzi , di cui alla Legge del
06.06.1974 n.298 e successive modificazioni ed integrazioni (come previsto dalll’art.14 Comma 11 D.P.R. 495/92);
di aver verificato la percorribilità di tutto l’itinerario richiesto con i veicoli, compresi quelli di scorta indicati nelle domande di
autorizzazione e nelle diverse condizioni di carico ammissibili in base alla stessa (come previsto dall’art.14 Comma 7 D.P.R.
495/92);
di aver verificato che sul percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a m 0.40 ed opere d’arte
con un franco inferiore a m 20.00 rispetto all’intradosso (come previsto dall’art.14 Comma 6 D.P.R. 495/92);
nel caso di eccedenza rispetto a quanto fissato dall’art.62, in riferimento alla stabilità delle opere d’arte presenti lungo tutto
l’itinerario richiesto, di aver verificato che le stesse non presentano, a vista, nessuna forma di degrado tale da comprometterne
la portata.






DATA:

LA DITTA

ALLEGATI:




disegni del complesso veicolare con lo schema di carico e le indicazioni della dimensione del carico trasportato e delle
dimensioni e dei pesi distribuiti sugli assi;
Dichiarazione pesi per i trasporti eccedenti la massa di cui all’art. 62 del C.d.S.;
Una marca da bollo di € 16,00

