
Riservato 
all'Ufficio

Protocollo 
n._____________

del____________

AL COMUNE DI PINEROLO
POLIZIA LOCALE

PIAZZA VITTORIO VENETO
10064-PINEROLO

(Città Metropolitana di Torino)

 Ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica del

26 ottobre 1972, n. 642 e
successive modifiche e

integrazioni 

Marca da bollo del valore di
€ 16,00

 sono esenti le organizzazioni
di cui all'art. 10 del Decreto

Legislativo n. 460 del 4.12.97
(ONLUS)

Tel 0121361278 Fax 0121361281

Istanza rilascio autorizzazione per 

"TRASPORTO ECCEZIONALE" 

II sottoscritto/a:

COGNOME NOME 
nato/a a  il 

residente a   Prov.di 

in Via . n° 
in qualità di legale rappresentante della Ditta

con sede in .  Via.. . n°

c.a.p .Partita IVA.

tel   Fax.
CHIEDE 

l'autorizzazione  al  transito  per  n°  . transito/i  e/o  trasporto/i  in  condizione  di

eccezionalità costituito/i da in
ottemperanza a quanto disposto dall'art.10 del D.L. 30 Aprile 1992 n.285 (nuovo C.D.S.) e
successive integrazioni e modificazioni. 

Il  transito e/o trasporto sarà effettuato nel periodo dal. al .
Con il seguente mezzo: 
AUTOCARRO /TRATTORE: 

Marca e tipo  

targato tara ton .portata ton n.assi 
RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO: Marca  e  tipo

targa tara  

ton portata ton n.assi 
DIMENSIONI MASSIME DEL CONVOGLIO (CARICO COMPRESO): 

Lung. m Larg. m  Alt m  Massa ton 



Targhe riserva motrice/trattore  

Targhe riserva rimorchio/semirimorchio  

Percorso: Da . a  
Si dichiara di avere tutti i requisiti di cui alla Legge n.298/1974 e successive modificazioni
ed integrazioni. 

Data,  firma _____________________________

NB: allegare copia della documentazione relativa al mezzo con i quale viene effettuato il
trasporto oltre alla copia della patente di guida del conducente.
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