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Al Servizio Associato di Polizia Locale 

presso il Comune di Fabro 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________________ il 

_________________ e residente in ________________________________________ Via/piazza 

___________________________________________________ n° _______, C.F. 

_____________________________ in qualità di (presidente, legale rappresentante ecc) 

________________________________________________________ della ditta 

__________________________________________________________ con sede in 

________________________________  via/piazza ____________________________________ n° 

______ partita IVA __________________________________ n° telefono 

_______________________ e-mail __________________________ PEC 

_______________________________ tel. ______________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi del comma 8, dell’art. 6, del C.d.S., di poter ottenere l’autorizzazione in deroga al divieto di 

transito per veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, prescritto sulla strada dei 

Comunale/vicinale denominata ________________________________ con i_ veicol_ di seguito 

individuat_: 

Autoveicolo Marca Targa 
Tara 

 t. 

Port. 

 t. 

Peso lordo 

t. 

n.  

assi 

Larg. 

Ml 

Lung.  

ml 

         

         

         

 

L’autorizzazione viene richiesta per raggiungere il fondo/immobile meglio individuato al vigente  

catasto al Fog. _____ particella ______ posto in Comune di Fabro e/o alla toponomastica 

all’indirizzo di ___________________________________ n° ____, percorrendo il tratto di strada 

comunale/vicinale di cui sopra dalla loc./vocabolo/Km __________________________________ 

_____________________________________________________________ alla loc./vocabolo/Km 

____________________________________________________________________ e ritorno, nel 

periodo compreso fra il giorno _______________ ed il giorno _________________. 

L’autorizzazione viene richiesta per la seguente motivazione _________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Si dichiara di aver preso visione del percorso ed è stato accertato che non esistono opere e/o 

impedimenti che ostacolino il trasporto richiesto. 

Dichiara altresì che tutti i veicoli per cui si richiede l’autorizzazione in deroga sono in possesso di 

regolare copertura assicurativa di RCT. 

 

Marca  

da bollo da € 16,00 
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Si allega la seguente documentazione: 

● Fotocopia della carta circolazione del veicolo. 

● Fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente 

● N° 1 marca da bollo per un totale di € 16,00 

● ______________________________________ 

_________________________lì ___________________ 

                  FIRMA e TIMBRO 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Gentile utente, in osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), articoli 13 e 14, e successive 

integrazioni e modificazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei 

suoi dati personali. Titolare del trattamento è  il Comune di Fabro e potrà consultare il testo 

completo nel sito ufficiale del Comune, alla sezione privacy raggiungibile direttamente al seguente 

indirizzo: http://www.comune.fabro.tr.it/AreeTematiche.asp/D0701=83 

 

 

http://www.comune.fabro.tr.it/AreeTematiche.asp/D0701=83
http://www.comune.fabro.tr.it/AreeTematiche.asp/D0701=83

