COMUNE DI VOBBIA
Richiesta autorizzazione al transito in deroga
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
DEL COMUNE DI VOBBIA

MARCA DA BOLLO
€ 14,62

RICHIEDENTE
cognome e nome o nome della ditta

nato a

il

codice fiscale/partita IVA

residente a

via

CAP

tel.

n°

E-mail

in qualità di (proprietario, inquilino, amministratore, legale rappresentante, ecc.):

chiede
l’autorizzazione a transitare nella strada di __________________
in deroga a

Z.T.L.

limiti di portata

altro

per trasporto di materiale edile
nel periodo dal ________ al ________
TARGA

TIPO VEICOLO

negli orari ____/____

con i seguenti mezzi:

PORTATA COMPLESSIVA

N. ASSI

A tal fine
DICHIARA
-

-

-

-

di impegnarsi a mantenere il Comune di Vobbia sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa,
anche giudiziaria, che per danni dal transito del soggetto autorizzato, potesse essere avanzata
da terzi;
di sottostare a tutte le condizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata e di osservare le
disposizioni che l’Amministrazione, per mezzo del proprio personale, dovesse impartire
anche verbalmente all’atto esecutivo dei transiti, nell’esclusivo interesse a tutela del
pubblico transito e della proprietà di codesto Comune;
di impegnarsi, comunque, ad osservare durante l’esecuzione dei transiti, tutte le prescrizioni
previste dal vigente Codice della Strada, nonché le norme di legge vigenti in materia,
assumendosi ogni responsabilità conseguente ad eventuali sinistri o danni riportati da
persone o cose in conseguenza dei transiti;
di essere disposto al pagamento di tutte le spese necessarie per il rilascio dell’atto
autorizzativo;
di essere a conoscenza che i transiti non potranno avere inizio prima del rilascio dell’atto
autorizzativo ed al di fuori di quanto autorizzato;
di essere a conoscenza che, ad insindacabile giudizio del Servizio Vigilanza, potrà essere
richiesto il versamento di un deposito cauzionale oppure richiesta la stipula di apposita
polizza fidejussoria, per la copertura di eventuali danni arrecati al patrimonio stradale a
seguito ai transiti.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla
tutela della privacy, di cui al D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei
dati personali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.). I dati vengono
archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure
minime di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando
richiesta direttamente presso il Servizio Vigilanza.
Vobbia lì, _____________

Timbro della ditta (riservato alle imprese)

Firma
_______________________________________
allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Si allega alla presente:
n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 (oltre alla marca da bollo da incollare in frontespizio alla domanda);
planimetria in scala opportuna per l’individuazione del percorso (eventuale);
fotocopie delle carte di circolazione dei mezzi;
copia versamento cauzionale o polizza fidejussoria (se richiesta);
ogni altro eventuale documento atto a giustificare i transiti
in caso di rinnovo una fotocopia dell’autorizzazione precedente;
fotocopia documento d’identità del firmatario;
n. 1 copia della scheda del mezzo (solo per autorizzazioni al transito di carrelli elevatori);
schema di carico (peso effettivo del mezzo + carico solo per transiti in deroga ai limiti di portata);
versamento di Euro 25,00 per istruttoria pratica.

COMUNE DI VOBBIA
Richiesta autorizzazione al transito in deroga
Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore,
il Codice privacy – decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In base all’art. 13 del Codice, La informiamo che:
-

i dati da Lei forniti verranno trattati per autorizzare il transito in deroga con strumenti
informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici;

-

il conferimento dei dati è obbligatorio a norma di Legge. In caso di Suo rifiuto, il Servizio
dovrà sospendere il procedimento non potrà soddisfare la sua richiesta;

-

il titolare del trattamento è il Comune di Vobbia; il responsabile del trattamento è il
Responsabile del Servizio Vigilanza, Località Vobbia n. 29, tel. 010939311, fax 010931543,
e-mail serviziovigilanza@comunedivobbia.com;

-

i Suoi dati potranno essere comunicati a Enti istituzionali o a coloro che vantano un diritto
giuridicamente riconosciuto che potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per
le finalità stabilite dal Comune di Vobbia;

-

in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
in base all’art. 7 del decreto legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi
dati personale, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti
o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.

Luogo e data
Vobbia, ____________

Firma

