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All’ Ufficio Tecnico del 

Comune di Bentivoglio 

Piazza dei Martiri per la Libertà, 2 

40010 Bentivoglo (Bo) 

ufficio.tecnico@comune.bentivoglio.bo.it 

 
Oggetto: Domanda per transito temporaneo di mezzi pesanti su strade comunali 
(da inoltrarsi almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’occupazione)  

 
Il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________________  
Residente in via/Piazza _________________________________________ n.c.______________  
Località __________________________________________ C.A.P. _____________  
Provincia _______ C.F. ___________________________________ 
Recapito telefonico _______________________________________  
indirizzo e-mail ___________________________________________________________  
(per persone giuridiche)  
In qualità di (titolare – legale rappresentante)_________________________________________  
della Ditta ______________________________________________ 
P.IVA/ C.F. ________________________________  
con sede in: _____________________________________________ 
quale  
□ Altro ____________________________________________________________ (precisare)  
 
a norma delle vigenti disposizioni e regolamenti comunali ed in relazione al disposto di cui all’art. 
21 del “Nuovo Codice della Strada” emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo 
regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495  
 

C H I E D E 
 
Ai sensi dell’art. 6 c.8 del vigente Codice della strada l’ autorizzazione per TRANSITARE 
temporaneamente e con mezzi pesanti  
in via __________________________________________________________________________  
dal giorno ______________________ al giorno ______________________ utilizzando il seguente 
percorso ed i seguenti mezzi: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
per la seguente motivazione 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
A tale fine allega i seguenti documenti obbligatori:  
 copia del libretto di circolazione dei mezzi che verranno utilizzati; 
 documento di identità del firmatario;  
□ eventuali autorizzazioni (es: Anas/Autostrade) 

E 
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• Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.  

• Dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste 
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del T.U. di cui al D.P.R. n. 
445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci.  

• Dichiara di essere a conoscenza che il transito realizzato senza il ritiro della relativa 
autorizzazione, in modo difforme dalle disposizioni contenute nell’atto di concessione 
ovvero che si protraggono oltre il termine di scadenza della stessa, è considerato abusivo e 
soggetto a quanto disposto dalle norme vigenti in materia. 

• Dichiara infine che la circolazione del/dei veicolo/i avverrà nel rispetto delle prescrizioni di 
cui agli art. 61 e 62 del vigente Codice della Strada (D.Lgs 285/92) e pertanto nei limiti di 
massa e dimensione.  

 
 
Data _______________________ 
 
 
 
 

Firma del richiedente 
 

____________________ 


