Spazio per
marca da
bollo vigente

Al Comune di Casale Monferrato
Settore Polizia Locale – Protezione Civile
Via della Provvidenza, n. 7
15033 Casale Monferrato
Richiesta rilascio di benestare/nulla-osta
alla circolazione saltuaria su strada di carrello non immatricolato
(elevatore, trasportatore o trattore)
Il/la sottoscritto/a (cognome) ____________________________ (nome) ____________________
nato/a a ____________________________________ (Prov.) __________ il _________________
residente in _________________________________ (Prov.) ______ Via ___________________
n. ________ Codice Fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

tel. __________________________

cell. ___________________________ e-mail __________________________________________
in qualità di titolare / legale rappresentante dell’impresa/società ____________________________
_______________________________________ con sede in _____________________________
_______________________________ via __________________________ n. _______________
fax. __________________________ e-mail ___________________________________________
P.IVA ___________________________ P.E.C. ________________________________________
CHIEDE
ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti,
la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del 14.01.2014, il rilascio di benestare/nulla-osta
alla circolazione su strada pubblica e/o aperta al pubblico con un carrello (elevatore, trasportatore
o trattore) non immatricolato e sprovvisto di carta di circolazione per brevi e saltuari spostamenti.
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 nei casi di mendaci dichiarazioni e falsità negli atti, e che in caso di dichiarazioni non
veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della presente istanza,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
- che la circolazione avverrà □ a vuoto - □ a carico;
- che il nulla-osta è necessario per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
- che il carrello verrà utilizzato sul seguente percorso (indicare la via/le vie interessate dal transito
ed i numeri civici di accesso/recesso sulla strada ad uso pubblico):

accesso/recesso da via/piazza/strada ____________________________________ civ. n. _____ ;
attraversamento via/piazza/strada/ _________________________________________________ ;
stazionamento per operazioni di □ carico e/o □ scarico in via/piazza/strada __________________;
accesso/recesso in via /piazza/strada _____________________________________ civ. n. ____ ;
altro _________________________________________________________________________ ;
- che il nulla osta è necessario per il periodo dal ____ / ____ / _____ al ____ / ____ / ____ (max 1
anno);
- di essere a conoscenza che:
1. i trasferimenti su strada sono consentiti ad una velocità non superiore a 10 km/h;
2. il benestare richiesto con la presente domanda è necessario per ottenere l’autorizzazione alla
circolazione saltuaria del carrello che verrà rilasciata dall’Ufficio provinciale del Dipartimento per i
Trasporti Terrestri competente per territorio, previa istanza;
3. di essere a conoscenza che, in assenza dell’autorizzazione, il nulla-osta rilasciato dal Comune
di Casale Monferrato NON COSTITUISCE autorizzazione alla circolazione;
4. il nulla-osta NON vincola in alcun modo gli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile al rilascio
dell’autorizzazione;
5. l’eventuale nulla-osta dovrà essere inoltrato ai competenti Uffici della Motorizzazione Civile a
cura della società richiedente/interessata;
Allega:
□ copia scheda tecnica carrello;
□ marca da bollo da € 16,00;
□ fotocopia del documento di identità del/la richiedente (se l’istanza non viene sottoscritta alla
presenza dell’incaricato a ricevere la pratica);
□ planimetria con area utilizzata per la movimentazione del carrello.
Il/la sottoscritto/a desidera essere informato/a, del rilascio/diniego del nulla-osta, attraverso:
□ e-mail

□ sms

□ telefono

Qualora non sia stata selezionata alcuna opzione, il Comune si riserva l’utilizzo della posta ordinaria come mezzo per
eventuali comunicazioni.

Informativa sulla privacy – D. Lgs. 196/2003
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione / l’annullamento
dei procedimenti amministrativi;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti
con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
e) il/la dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati;
f) il titolare della banca dati è il Comune di Casale Monferrato, responsabili del trattamento dei dati
sono i Dirigenti dei Settori interessati.

Casale Monferrato, lì __/__/____

Firma__________________________

