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 Con la presente il/la sottoscritto

______________________, residente in

n. ______________________________ in qualità di:

(  ) Proprietario/a dell’immobile sito in questo Comune, in

( ) Legale Rappresentante della

___________________________________

_____________________________ presso la proprietà

sita in _______________________

preso atto del vigente divieto di transito per

tonnellate a pieno carico lungo i tratt

Località Capoluogo Villa alla Località Dura

 In deroga ai divieti vigenti, il permesso di transitare lungo il tratto di strada che collega 

Località Capoluogo Villa alla Località ___

n.__________________ trasport

mediante l’utilizzo di un mezzo avente le seguenti caratteristiche di peso e 

dimensioni:____________________________________________________________________

Il/I trasporto/i saranno effettuati nel periodo

___________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione del tragitto da percorrere e di essere nelle 

condizioni di effettuare il trasporto senza arrecare danno a persone o cose, assumendosene tutte le 

responsabilità del caso. 

Dichiara inoltre che provvederà ad adottare tutte le precauzioni necessarie al passaggio nei punti 

più critici del percorso quali ad esempio farsi assistere nelle manovre da personale a terra. 

 

Data______________  
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   Spett.le Comune di Ostana

   Piazza Caduti per la Libertà n. 49

   12030           O S T A N A

sottoscritto/a _______________________________

___, residente in _____________________________________, telefono 

_______ in qualità di: 

obile sito in questo Comune, in____________________

nte della Ditta _____________________________________, con sede in 

__________________________________________, incaricata di effettuare il trasporto di 

_________________ presso la proprietà del/la Sig./ra _________

______________________,  

atto del vigente divieto di transito per i mezzi cingolati e per i mezzi

lungo i tratti di strade comunali che in questo Comune collega

alla Località Durandini  

C H I E D E 

In deroga ai divieti vigenti, il permesso di transitare lungo il tratto di strada che collega 

lla Località ________________________, per poter effettuare 

___ trasporto/i di _______________________________________________

ediante l’utilizzo di un mezzo avente le seguenti caratteristiche di peso e 

dimensioni:____________________________________________________________________

saranno effettuati nel periodo dal _______________

___________________________. 

dichiara di avere preso visione del tragitto da percorrere e di essere nelle 

condizioni di effettuare il trasporto senza arrecare danno a persone o cose, assumendosene tutte le 

Dichiara inoltre che provvederà ad adottare tutte le precauzioni necessarie al passaggio nei punti 

più critici del percorso quali ad esempio farsi assistere nelle manovre da personale a terra. 

      Il/La

     _________________________
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pett.le Comune di Ostana 

Piazza Caduti per la Libertà n. 49 

O S T A N A 

___________, nato/a a 

____________________________, telefono 

___________________________ 

__________________________, con sede in 

di effettuare il trasporto di 

____________________, 

cingolati e per i mezzi superiori a 20 

che in questo Comune collegano la 

In deroga ai divieti vigenti, il permesso di transitare lungo il tratto di strada che collega la 

_____, per poter effettuare 

______________________________ 

ediante l’utilizzo di un mezzo avente le seguenti caratteristiche di peso e 

dimensioni:____________________________________________________________________. 

___________________________ al 

dichiara di avere preso visione del tragitto da percorrere e di essere nelle 

condizioni di effettuare il trasporto senza arrecare danno a persone o cose, assumendosene tutte le 

Dichiara inoltre che provvederà ad adottare tutte le precauzioni necessarie al passaggio nei punti 

più critici del percorso quali ad esempio farsi assistere nelle manovre da personale a terra.  

/La Richiedente 

_________________________ 


