
 
 

 
 
 Al COMUNE DI SAVIGNONE 
 Ufficio Polizia Locale 
 Via Garibaldi, 2 

                   16010     SAVIGNONE 
 
 
 
Oggetto:   Richiesta autorizzazione in deroga al divieto di tr ansito sulle strade. 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il _________________ 

a __________________________________ e residente a _______________________________ 

in via __________________________________ n. ________ telefono _____________________ 

in qualità di (barrare la casella interessata) 

❑❑❑❑ committente  ❑❑❑❑  titolare    ❑❑❑❑  dipendente  della ditta _____________________________ 

con sede a __________________________________ in via _____________________________ 

telefono________________ fax______________________ P.E.C. ________________________ 

C.F./P.IVA_____________________________________________________________________ 

❑❑❑❑ proprietario ❑❑❑❑ usufruttuario ❑❑❑❑ conduttore ❑❑❑❑ altro _________________ dell’immobile 

ubicato in __________________________________________ del Comune di Savignone. 

 
CHIEDE 

 
l’autorizzazione a transitare in deroga alla vigente disciplina della circolazione stradale veicolare 
per il periodo dal __________________ al __________________ per i seguenti veicoli: 

 

 Marca e tipo di veicolo  Targa  Tipologia del 
carico  

Massa 
complessiva a 
pieno carico  

1                         

2                         

3                         

4                         

 

sulle seguenti strade: ____________________________________________________________ 

per i seguenti motivi: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 
 
 
 

Marca da bollo 
€ 16,00 



• di essere informato/a che ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e 
integrazioni, (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune di Savignone 
utilizzerà i Suoi dati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al 
procedimento per cui la domanda è stata presentata; 

• di essere informato/a che le false dichiarazioni sono punite ai sensi dell’Art. 496 del codice 
penale; 

• di impegnarsi a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l'atto di 
autorizzazione; 

• di essere consapevole che l’amministrazione si riserva la possibilità di richiedere ulteriori 
integrazioni qualora lo ritenga necessario; 

• di impegnarsi a mantenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa, anche 
giudiziaria, che per danni dal transito del veicolo autorizzato, potesse essere avanzata da 
terzi; 

• di accettare l’eventuale garanzia che stabilirà l’Amministrazione che potrà essere in forma di 
deposito cauzionale o polizza fidejussoria; 

•  di impegnarsi a ripristinare a regola d'arte qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione, alla 
struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada con il transito in deroga. 
  
La polizza fideiussoria o la cauzione dovranno indicare tassativamente la seguente dicitura: 
“a garanzia di eventuali danni che dovessero occorrere alla Strada 
Comunale___________________ o alle sue pertinenze in conseguenza del transito dei 
veicoli targati: …(elencare targhe veicoli)” 
 

AL L EG A 
 

• copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i (fronte e retro); 
• due marche da bollo da € 16,00 (una per domanda e una per rilascio autorizzazione); 
• versamento di € 50,00 sul c.c./r n. 19614163 intestato a Comune di Savignone - Servizio 

Tesoreria con causale: “diritti istruttoria s.v. – autorizzazione transito in deroga”; 
• fotocopia del certificato e tagliando assicurativo; 
• fotocopia documento di identità; 
• copia del contrassegno per oneri supplementari dei mezzi d’opera (solo per i mezzi d’opera). 
 
 
 

               Savignone, _______________                                IL RICHIEDENTE 


