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DEI
MEZZI D'OPERA

La Sottoscritta Ditta

con sede ln

P.IVA― C/F

CAP       Via

TEL. FAX

CHIEDE

di poter transitare con: MEZZID'OPERA

costituito da:

tr Calcestruzzo di cemento (betoniera)

n Rifiuti solidi urbani

tr Mat. inerti, sabbia, breccia, mat. da cost. e congl. Bituminoso

tr Altro:

targa trattore :

tar ga serni/rimorchio :

le misure del convoglio a pieno carico saranno di metri: l.rngh.- largh.

alt._ peso ton.

sulle seguenti strade:

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

n Provinciali e Comunuii ai Rieti



transito notturno: E St ENO
La presente viene richiesta con validitd dal

Agenzia : (se d un'Agenzia a richiedere I'autorizzazione per
conto della ditta indicare il nonte dell'Agenzia)

SI DICHIARA

o DI RISPETTARE in qualunque condizione di carico le prescrizioni di cui all'articolo l6 D.P.R. del

l6ll2l92 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' art. 62 D.Lgs. 30104192 n. 285 e ss.mm.ii.

o A tal riferimento si precisa che lo scrivente potrd avvalersi della facolth di ridurre le din-rensioni

longitudinali del convoglio, fino ad un massimo di m. 1,50 e la massa cornplessiva dello steso in
misura del5oh.

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

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

precisamente DI VERIFICARE l'inscrivibilitd del convoglio nelle curve dell'intero tracciato.

o DMRIFICARE 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 m. 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 procedirnento.

o DI ALLEGARE a tal fine seguente docunrentazione:

tr n. I marca da bollo(€ 16,00) per I'autorizzaTior.'
tr ricevuta di versamento di € 25.00 per oneri amministrativi(c/c 15043029 Prov. di Rieti);

n schema di carico sottoscritto dal legale rappresentante;

tr Fotocopia autocertificata della carta di circolazione dei veicoli utilizzati;
tr Fotocopie della copertura assicurativa dei veicoli;

tr Ricevuta di versamento usura strade (pari al bollo di circolazione) da effettuare sul ccp n.

11618014 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Viterbo;
tr Attestazione del pagamento dell'indennizzo di usura strade da effettuare sul ccp 15043029

intestato alla provincia di Rieti - servizio tesoreria relativi al semi/rimorchio per trasporto

specifico (art. 18 comma 5lettera b del regolamento);

tr Fotocopia della carta di identith o documento equipollente;

tr Busta per invio autorizzazione.

, Timbro della Ditta
Firma del legale rappresentante

al

data


