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DO■/1ANDA DI RINNOV0

PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZ10NE
PERIODICA

protocollo

La Sottoscritta Ditta

con sede in CAP

P.IVA― C/F TEL。

di poter transitare con :

tr Manufatti Industriali

n Manufatti Industriali * Accessori

tr Macchine Operatrici

tr Macchine Operatrici * Accessori

tr Pali per conto Telecom

tr Pali per conto Enel e/o Acea

u Altro:

tar ga trattore/autocarro :

targa semi/rimorchio :

riserva 2o:

Via

FAX

CHIEDE

riserva 1o:

riserva 3o:

riserva 4": riserva 5o:



le misure del convoglio a pieno carico saranno di metri: lungh.
la.gh.-alt.-pesoton.su1leseguentistrade:

n Prov. e comunali del Lazio comprese le SS.EX ANAS di competenza delle Province

tr Prov. e colnunali di Rieti

transito Notturno: E St Exo
La presente viene richiesta per n._viaggi con validitd dal

Agenzia : (se i un'Agenzia a richiedere l'autorizzazione per
conto della ditta indicare il nome dell'Agenzia)

ST DICHIARA
o DI RISPETTARE in qualunque condizione di carico le prescrizioni di cui all'articolo 16 D.P.R. del

16112192 n. 495 e ss.mm.ii. e dei limiti di massa fissati dall'autorizzazione stessa o, nel caso in cui
questa non lo preveda, le norme di cui all' ar1.62 D.Lgs. 30104192 n.285 e ss.mm.ii.
A tal riferimento si precisa che lo scrivente potrd avvalersi della facoltir di ridurre le dimensioni
longitudinali del convoglio, fino ad un massimo di m. 1,50 e la nrassa complessiva dello steso in
misura del5o/o.

o DI ESSERE IN POSSESSO dei requisiti ed autorizzaziont di cui alla legge n. 298 del 616174 e

successive modi1-rcazioni ed integr azioni.
o DI VERIFICARE che sull'intero percorso vengono rispettati i punti dell'art. 14 co. 7 lett.B e

precisanrente DI VERIFICARE f inscrivibilitd del convoglio nelle curve delf intero tracciato.
o DI VERIFICARE che, sull'intero percorso, non esistono linee elettriche che determinano un franco

inferiore a rn. 0.40 e opere d'arte un franco inferiore a rn. 0.20 rispetto all'intradosso;
o DI ESSERE INFORMATO, ai sensi e per gli effetti del Dlgs. n" 196/03, che i dati personali raccolti

saranno trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
o DI ALLEGARE a tal fine la seguente documentazione:

tr n. I marca da bollo (€ f 6,00) per I'autorizzazionel

tr ricevuta di versamento di € 25.00 per oneri amministrativi(c/c 15043029 Prov. tli Rieti);

tr Fotocopia precedente autorizzazione rilasciata;

n Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto;

attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa

(abbinabiliti tra veicoli, revisione, ecc,);

tr Busta per invio autorizzazione.

Timbro della Ditta
Firma de{ legale rappresentante

al

data


