(Marca da Bollo)
Al Comandante
del Corpo Intercomunale di Polizia Locale
“MARTESANA EST”

OGGETTO: Richiesta rilascio di Autorizzazione Giornaliera per transito strade Comunali Il sottoscritto ………………………… residente a ……………………….. in Via ………………….
………………… in qualità di privato/legale rappresentante della ditta ……………………………...
avente sede in ………………………………………… tel. ………………………………………….
richiede rilascio di autorizzazione giornaliera per il transito nel territorio del Comune di …………...
…………………… in deroga ai divieti vigenti il 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: …………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………
Si precisa che qualora il transito interessi le Vie Concesa/Grezzago/Dante del Comune di Vaprio
d’Adda la richiesta potrà essere inoltrata solo se lo stesso 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
raggiungimento del proprio domicilio –

nel Comune di Vaprio d’Adda per il solo

Veicoli adibiti al trasporto latteVeicoli 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:
La richiesta di permesso di transito giornaliero dovrà essere accompagnata da n. 02 (due)
marche da bollo a tariffa di legge vigente;
Il permesso di transito giornaliero è gratuito e non rinnovabile al giorno successivo;
La decorrenza del permesso è dalle 00,00 alle 24,00 del giorno richiesto;
Il presente atto dovrà essere esposto ben visibile sul vetro parabrezza.
La richiesta di permesso di transito giornaliero dovrà essere presentata al Protocollo del
Comune interessato al transito almeno 7 giorni prima del transito.
IL RICHIEDENTE
…………………………………
REGIONE
LOMBARDIA

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
“MARTESANA EST”
COMUNI DI POZZO D’ADDA – TREZZANO ROSA – VAPRIO D’ADDA
Provincia di Milano
20069 – P.zza Cavour, 26 – Tel. 029094428 – Fax. 0290989520 –
E-Mail: polizialocale@comune.vapriodadda.mi.it

(Marca da Bollo)

IL COMANDANTE
Vista la richiesta di ottenimento di autorizzazione giornaliera per il transito sul territorio del
Comune di …………………………..…. e valutati gli atti, autorizza il transito al/ai veicolo/i retro
indicato/i.
N. di Registro …………. del ………………
IL COMANDANTE
Commissario di P.L.
Stefano ROSSI

