
 

(Marca da Bollo)    

                                                                                                Al Comandante  

del Corpo Intercomunale 

di  Polizia Locale 

“MARTESANA EST” 

 

 

OGGETTO: Richiesta rilascio di annuale/temporanea autorizzazione per transito strade Comunali 

di Via Concesa/Grezzago/Dante direzione S.P. 104 nel territorio di VAPRIO 

D’ADDA – CONTRASSEGNO GIALLO - 

 

 

Il sottoscritto ………………………… residente a ……………………….. in Via …………………. 

 

………………… in qualità di privato/legale rappresentante della ditta ……………………………... 

 

avente sede in ………………………………………… tel. …………………………………………. 

 

richiede rilascio di autorizzazione per il transito lungo la Via Concesa/Grezzago/Dante in deroga ai  

 

divieti vigenti per il periodo: 

 

 Il giorno……………………………………………………………………………………….; 

 

 Dal giorno ………………………………………. al giorno ………………………..……….;  

 

per i seguenti mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. dei quali si allega anche 

carta di circolazione di ogni veicolo richiesto: 

 

1. Targa ………………………… 

 

2. Targa ………………………... 

 

3. Targa ………………………… 

 

4. Targa ………………………… 

 

5. Targa ………………………… 

 

Tale permesso vieni richiesto per raggiungere: ……………………………………………………..... 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

per……………………………………………………………………………………………………... 

 

Si attesta che la richiesta  rientra nelle  deroghe sotto indicate (barrare la casistica)  previste 

dall’Ordinanza Sindacale n. 55/06, così come disposto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 

59/2006. 

  

 Veicoli  di soccorso – 



 

 Veicoli appartenenti agli organi di informazione (stampa e televisiva) – 

 

 Veicoli di Servizi pubblici essenziali (autobus di linea – luce – gas – acqua) – 

 

 Veicoli i cui proprietari risultino residenti nel Comune di Vaprio d’Adda – 

 

 Veicoli i cui autisti risultino residenti  nel Comune di Vaprio d’Adda per il solo 

raggiungimento del proprio domicilio – 

 

 Veicoli adibiti al trasporto latte- 

 

 Veicoli per  urgenti  interventi ai fini igienici  – 

 

 Veicoli di proprietà di imprese domiciliate nel Comune di Vaprio d’Adda – 

 

 Veicoli destinati a cantieri temporanei aperti sul territorio di Vaprio d’Adda (per tale deroga 

è richiesta copia del titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune di Vaprio d’Adda e risulta 

condizione necessaria fornire il numero di targa ed il numero di passaggi giornalieri di ogni 

automezzo) – 

 

 

Il richiedente è inoltre a conoscenza che: 
 

 

 Ogni contrassegno equivale ad un veicolo e che non sono ammessi contrassegni cumulativi;   

 

 Dovrà essere versato al momento del rilascio un rimborso delle spese vive pari ad Euro 4,50; 

 

 La richiesta di rilascio deve essere accompagnata da n. 01 (una)  marca da bollo a tariffa 

di legge vigente da apporsi sulla richiesta ed 01 (una) marca da bollo a tariffa di legge 

vigente  per ogni contrassegno richiesto; 

 

 Il permesso è rinnovabile esclusivamente se trattasi di rinnovi continuativi e non interrotti; 

 

 Alla scadenza annuale/periodica del contrassegno, qualora non siano venute meno le 

condizioni che ne hanno permesso il rilascio, lo stesso potrà essere rinnovato per altri 04 

anni/periodi, senza l’applicazione di alcuna spesa, mediante l’apposizione di timbro a firma 

del Responsabile di Servizio; 

 

 Al termine della scadenza quinquennale (o di 5 periodi continuativi di rinnovo) il rilascio 

del predetto contrassegno è subordinato a nuova richiesta in marca da bollo e nuovo rilascio 

in marca da bollo; 

 

 La scadenza annuale coincide sempre con il 31 dicembre; 

 

 

 

IL RICHIEDENTE 

 

 

………………………………… 

 


