AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA E/O CIRCOLAZIONE
AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI LAVAGNA
Io sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il _____________________________
residente in ____________________________ via ___________________________N° ____
tel ________________________________ tel. cell. _________________________________

CHIEDO AUTORIZZAZIONE:

□
□
□

Alla circolazione
Alla sosta
Al transito occasionale in direzione contraria al prescritto senso di marcia

( assicuro a tal fine la presenza di movieri con l'attrezzatura prevista dall'art. 42 del Regolamento d'esecuzione del
C.d.S. per consentire il transito in sicurezza )

nella via _______________________________________________civico________
dal giorno _______________________ al giorno __________________________
dalle ore ________ alle ore _________ e dalle ore ________ alle ore _________
per il veicolo marca _______________________ modello ___________________
massa a pieno carico q.li ( se la massa eccede i 35 q.li, occorre produrre titolo autorizzativo in merito
dall'Ufficio Strade del Comune )______________ TARGA ____________________________________

intestato a _______________________ residente a ________________________
in via ________________________ civ. _________ tel. _____________________
Motivazione della richiesta

( se trattasi di lavori edili specificare gli estremi del titolo autorizzativo del
cantiere per il quale si effettua il trasporto. Esempio permesso di costruire/SCIA del ….... ecc.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
In caso di autorizzazione relativa ad aree pedonali, ciclabili, strade normalmente interdette alla circolazione del veicolo
di cui alla richiesta o di transito in direzione contraria al prescritto senso di marcia, mi impegno a far transitare il
mezzo a passo d'uomo dando comunque la precedenza e ponendo la massima attenzione agli altri utenti
della strada; il veicolo sosterà per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di
carico/scarico; qualora sia presente qualche sistema di chiusura della strada, mi impegno a richiudere l'accesso ogni
qualvolta il veicolo autorizzato accede/esce; esporrò la presente sulla parte anteriore del veicolo in posizione
ben visibile e la produrrò agli agenti per eventuali controlli. MANLEVO l'Ente da qualunque responsabilità
per danni a persone o cose derivanti dalla circolazione e/o sosta del veicolo autorizzato. Mi impegno a richiedere per
iscritto l'eventuale rinnovo della presente con congruo anticipo rispetto alla scadenza. Prendo atto che il mancato
rispetto degli obblighi, in particolare quello relativo all'esposizione della presente comporterà l'applicazione delle
sanzioni previste dal Codice della Strada.
Ritirerò copia del presente atto autorizzativo presso gli Uffici del Corpo di Polizia Municipale sito in piazza della Libertà
47 – Lavagna,

DATA..................................

Firma …......................................................

Visti gli artt. 6 e 7 del del Codice della Strada, si autorizza quanto richiesto
Lavagna li ….........................

MODULO AUTORIZZAZIONE SOSTA E CIRCOLAZIONE IN DEROGA

Il responsabile del servizio ….................................

