Bollo
Euro 16,00

Al Sig. Sindaco
del Comune di Crema
Servizio Polizia Locale

OGGETTO: Richiesta di nulla osta per la circolazione saltuaria di macchina operatrice, non immatricolata, su
strada.

Il/La

sottoscritt_
_______________________________________,
nat
_
a
_______________________
il_________________,
residente
in
________________________,
in
via/piazza
__________________
n°
_______,
recapiti
telefonici
___________________________
/
_____________________________

in qualità di titolare/ legale rappresentante della ditta: _____________________________________
_______________________________, con sede a _______________________________________
in via/piazza _____________________, n° ______ e proprietario del veicolo (1) _______________
_______________________________ , marca _____________________________, n° telaio
________________________________________________________________________________
CHIEDE
il rilascio del nulla-osta per circolare dal giorno ______________, al giorno(2) ________________
con il suddetto veicolo nelle seguenti strade comunali (3) __________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, e che in caso di dichiarazioni
non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato, sulla base della presente domanda, come previsto dall'art. 75 del suddetto decreto, a tale
fine,
DICHIARA
– che l'autorizzazione si rende necessaria per (4) ____________________________________
________________________________________________________________________________
SI IMPEGNA
– ad ottenere l'autorizzazione dal D.T.T. Per la circolazione su area pubblica del suddetto
veicolo;
ALLEGA
– copia della scheda descrittiva delle caratteristiche tecniche del veicolo (5);
– 3 fotografie del veicolo (vista anteriore, laterale, tergale).
TIMBRO DELLA DITTA (riservato alle imprese)

IL/LA RICHIEDENTE

firma da apporre per esteso e leggibile ed allegare fotocopia del
documento di riconoscimento in corso di validità

Li _______________________________
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza contenute nel D.Lgs
196/2003 e successive modifiche e integrazioni. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in supporto informatico nel rispetto delle
misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/1999 e successive modifiche e integrazioni. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del
D.Lgs 196/2003 presentando idonea richiesta al Comando di polizia Locale di Crema.
(1) indicare il tipo di veicolo per il quale si richiede il nulla-osta alla circolazione (es. carrello elevatore, betoniera mobile, escavatore, ecc.....);
(2) il periodo richiesto non dovrà superare un anno;
(3) indicare sia le vie da percorrere che i numeri civici d'ingresso ed uscita del mezzo dall'area ad uso pubblico;
(4) indicare il tipo di operazione da eseguire sulla strada ad uso pubblico (es. carico/scarico autocarri, attraversamento sede stradale, ecc..);

(5)

dalla scheda tecnica, sottoscritta dalla casa costruttrice, si devono desumere: il nome del costruttore, il modello, il numero di matricola, il
tipo di motore (elettrico, benzina, ecc...), la lunghezza, larghezza ed altezza massima del veicolo, il peso complessivo a pieno carico,
l'eventuale massa rimorchiabile, il numero di assi, la velocità meassima ed il tipo di attrito con il suolo (pneumatici, gomme piene, cingoli
od altro).

