
 
 

 
 

 
 Al COMUNE DI SAVIGNONE 
 Polizia Locale 
 Via Garibaldi 2 
 16010     SAVIGNONE 
 
 
Oggetto:   Richiesta nullaosta ai fini del rilascio dell’autor izzazione del D.T.T.  per la 

circolazione saltuaria dei carrelli elevatori trasp ortati o trattori ex D.M. 
28/12/1989. 

 
 
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______________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 1989 deI Ministero dei Trasporti; 
ai sensi dell' art. 58 - comma 2 - lettera c) del Codice della Strada; 
il rilascio dell’nullaosta da presentare al D.T.T. di Genova per l’ottenimento dell’autorizzazione alla 
circolazione saltuaria dei carrelli elevatori trasportatori o trattori per il periodo dal 
____________________ al _________________ (periodo non superiore ad 1 anno ex punto.3 
D.M.28/12/1989) per il seguente veicolo: 

 
1 Marca e tipo di veicolo  

2 Altezza max (in metri)       

3 
Telaio, numero 
identificativo o matricola       

4 Lunghezza max (in metri)       

5 Larghezza max (in metri)       

6 Massa a vuoto (in Kg)       

7 
Massa a pieno carico (in 
Kg)       

8 Tipo di carico       
 

Marca da bollo 
€ 16,00 



 

sulle seguenti strade: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Avente il seguente percorso _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

per i seguenti motivi: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

• 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 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. 

• che durante la fase di circolazione  il carrello elevatore risponda alle caratteristiche di cui 

all’art. 2 del D.M. 28/12/2012 durante il saltuario spostamento: 

1. Munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i dati 

seguenti: lunghezza larghezza e altezza massime del veicolo nonché le relative masse a 

vuoto ed a pieno carico e l'eventuale massa rimorchiabile; 

2.  deve essere munito di proiettori anabbaglianti che debbono essere messi in funzione anche 

quando non ricorre l'obbligo dell'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e d'illuminazione;  

3.  deve essere munito del dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla, montato nel 

rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.6 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 

giugno 1985, che deve ugualmente essere messo in funzione;  

4.  deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse atti a segnalare 

l'ingombro dei dispositivi di sollevamento;  

5.  deve essere accompagnato da personale a terra che coadiuvi il conducente; tale obbligo 

non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato 

tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti 



trasportati non eccede di oltre il 50% la lunghezza massima del veicolo, nel rispetto 

comunque della sagoma limite di 2,50 m. I limiti in altezza del carico trasportato che 

garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato 

punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhette applicate 

in maniera visibile e permanente sul veicolo.  

6.  I trasferimenti su strada possono essere effettuati a velocità non superiore a 10 km/h.  

 
 

 

AL L EG A 

• copia della scheda tecnica del veicolo (fronte e retro); 

• una marca da bollo da € 14,62 (per la domanda di rilascio del  nullaosta); 

• fotocopia del certificato assicurativo; 

• fotocopia documento di identità; 

• versamento di € 30,00 sul c.c./r n. 19614163 intestato a Comune di Savignone - Servizio 

Tesoreria con causale: “diritti istruttoria s.v. – autorizzazione transito in deroga”; 

• percorso dettagliato con punto di partenza e arrivo. 

 

Il richiedente si riserva di produrre ulteriore documentazione su richiesta degli Uffici competenti. 

 

 

__________________lì_______________                                 IL RICHIEDENTE 

 
 
 

 


