
 
 
         Marca da bollo da applicare 

  

  

  

  

  

  

  

                        

  OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per transiti di trasporti e
16.12.1992, N°495 e successive modificazioni.

Il/La sottoscritt__ ___________________________________________

il  ____/____/______ e residente a _______________________________ in 

in qualità di ______________________________________________ 

in ________________________________________

P. IVA ______________________________

ovvero conto terzi N°_______________________ 
 

l’autorizzazione a transitare nelle interne alla cerchia urbana e comunque di competenza del Comune di Olbia

autoveicolo/i o trasporto/i eccezionale/i  

� Periodica     Per Mesi           _______________

�    Multipla      Per Viaggi N°    __________________

�    Singola       Per Un Viaggio  _______________

Con il/i seguente/i mezzo/i: 
 

VEICOLO  TRATTORE

TARGA  

M ARCA / MODELLO  

ASSI 

  TARA + CARICO TONN. 

  

  

 

CARICO: _________________________________________________________________________

DIMENSIONI DEL CONVOGLIO TARA + CARICO

Altezza Mt. _________   Larghezza Mt. __________

Percorso:  _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

 

ALLEGATI:  

1. N°2 marche da bollo; 
2. Copia conforme all’originale del libretto di circolazione, e/o dichiarazione sostitutiva;

 

 

per transiti di trasporti e ccezionali - Art. 10 D.Lgs. 30/04/1992
495 e successive modificazioni. 

___________________________________________  nato/a a _________________________________

e residente a _______________________________ in ______________________________________

______________________________________________ con sede a __________________________________ 

in ________________________________________________________ ; Cell. _____________________________

____________________  Titolare Licenza Conto Proprio N°___________

_______________________ -. 

CHIEDE 
 

interne alla cerchia urbana e comunque di competenza del Comune di Olbia

Periodica     Per Mesi           _______________ 

____________ 

_______________ 

RATTORE   
 

RIMORCHIO - S/RIMORCHIO  
 

  

  

   

   

TARGHE DI RISERVA 

   

   

_____________________________________________

DIMENSIONI DEL CONVOGLIO TARA + CARICO  

__________   Lunghezza Mt. ___________   Peso Kg. o Tonn. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

all’originale del libretto di circolazione, e/o dichiarazione sostitutiva; 

Spett.le 
Comune di Olbia 
Settore Manutenzioni 
Ufficio Trasporti Eccezionali e in Deroga
Via Garibaldi N°49 
0 7 0 2 6            O  L  B  I  A                (SS)

Art. 10 D.Lgs. 30/04/1992, N°285 e D.P.R. 

_________________________________ 

______________________________________, 

sede a __________________________________ 

________________ ; Cell. _____________________________ 

______________________  

interne alla cerchia urbana e comunque di competenza del Comune di Olbia  con 

AUTOGRÙ  
 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Tonn. __________-.    

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________.- 

Ufficio Trasporti Eccezionali e in Deroga 

0 7 0 2 6            O  L  B  I  A                (SS) 



 

 
 

3. N°1 copia di dichiarazione di responsabilità che i veicoli sono in possesso dei requisiti ed autorizzazioni per trasporto di 
conto terzi, di cui alla Legge 06/06/1974 n. 298 e successiva modifica ed integrazione e qualunque condizioni di carico 
e di tutte le prescrizioni di cui all’Art. 16 dei limiti di massa fissata dall'Art. 62 del Nuovo Codice della Strada; 

4. Dichiarazione di verifica di tutto l’itinerario con particolare riferimento all’inscrivibilità in curva, di aver verificato che 
lungo l’intero  il percorso non esistono alle linee elettriche presenti che determinino un franco inferiore a Mt. 0.40 e elle 
opere d’arte che determino un franco inferiore a Mt. 020 rispetto all’infradosso lungo il percorso; 

5. Copia di schema grafico (disegno schematico) del convoglio (complesso dei veicoli con il carico); 

6. Copia in originale versamenti di usura strade, intestato Amministrazione Comunale di Olbia ( Servizio Tesoreria ) sul 
C/C N°222075. 

 
   Lì, _____________________                                                   

Il/La Richiedente 
 

 

 

Il trattamento dei dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
 

Per ulteriori informazioni si allega l’informativa ai sensi dell’art. 13  del GDPR 2016/67913. 
 


