Mod. 27

RICHIESTA
Autorizzazione per il transito di trasporti eccezionali
Ai sensi del D.Lgs.n. 285/92 (art.10) e D.P.R. 495/92 (artt.9-20) L.R. 11/2009 (artt.70-73)

Marca da bollo
ad uso amministrativo
in vigore

Città metropolitana di Milano
Settore Strade, sicurezza stradale e viabilità
Via Soderini, 24
20146 Milano

Se persona fisica:
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________________
il ___________________________________________________________________________
codice fiscale_________________________________________________________________
e residente in via/piazza _______________________________________________________
C.A.P. ______________ Comune ___________________________Provincia ____________
telefono _______________________________ fax __________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
Se persona giuridica (società, associazione, ente, consorzio ) :
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________________
il ___________________________________________________________________________
codice fiscale_________________________________________________________________
e residente in via/piazza _______________________________________________________
C.A.P. ______________ Comune ___________________________Provincia ____________
telefono _______________________________ fax __________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
legale rappresentante di:
ragione sociale _______________________________________________________________
con sede legale a _____________________________________________________________
in via _______________________________________________________________________
p. I.V.A. _____________________________________________________________________
telefono _______________________________ fax __________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
Iscritta al registro/albo _____________________________________ n. _______________
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CHIEDE
Autorizzazione per il transito di trasporti eccezionali:
Ai sensi del D.Lgs. 285/92 (art.10) e D.P.R. 495/92 (artt.9-20) L.R. 11/2009 (artt.70-73)

 Autorizzazione periodica

 Rinnovo _______________ _________

 Autorizzazione singola o multipla

 Proroga _______________

n° autorizzazione da rinnovare

1°, 2° 3° rinnovo

n° autorizzazione da prorogare

Percorso ____________________________________________________________________
se opportuno unire dettagli in allegato

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Numero transiti ________ Periodo di validità dal________________ al_________________
Caratteristiche del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità :
Autocarro/trattore: _______________________________________ __________________
marca e tipo

targa principale

____________________________________________________________________________
targhe di riserva

Rimorchio/semirimorchio: __________________________________
marca e tipo

_________________
targa principale

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
targhe di riserva

Caratteristiche in condizioni di circolazione:
lunghezza ________ larghezza ________ altezza ________ peso complessivo __________
metri lineari

metri lineari

metri lineari

tonnellate

tipologia e natura dell’eventuale carico __________________________________________
Data __________________

Firma* _________________________________










Note
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio, si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge
per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
__________________________________________________________________________________________________________________
*
La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 37, 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa
esibizione del documento d’identità del sottoscrittore. In alternativa, la dichiarazione può anche essere spedita per mezzo del
sistema postale o a mezzo fax e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità
non scaduto.
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Mod. 27
All. A

DICHIARAZIONE
Dichiarazione del legale rappresentante
Ex. DPR 445/2000

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
legale rappresentante della Società _____________________________________________
per la quale è stata richiesta l’autorizzazione per il transito trasporti eccezionali
consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA
 di rispettare tutte le prescrizioni di cui all’art. 16 del D.P.R. 495/1992 N. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni;
 che il trasporto eccezionale oggetto della richiesta non eccede i limiti di massa
fissati dall’art. 62 del D.L. 30/04/1992 n. 285.
(solo nell’ipotesi di cui all’art. 13 c. 2 punto A del D.L. 30/04/1992 n. 285)

 di aver verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che non
determinino un franco inferiore a mt. 0.40 ed opere d’arte che determinino un franco
inferiore a mt. 0.20 rispetto all’intradosso.
(per veicoli o trasporti eccedenti in altezza)

 di aver verificato la percorribilità di tutto l’itinerario da parte del veicolo/convoglio
con particolare riferimento all’inscrivibilità in curva;
(solo nel caso di macchine agricole eccezionali e di macchine operatrici eccezionali)

di aver verificato che lungo il percorso non esistono limitazioni di massa totale a pieno
carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
(solo per mezzi d’opera);

 di avere tutti i requisiti di cui alla legge 06/06/74 n. 298 e successive modificazioni
ed integrazioni.
(solo per le autorizzazioni per il trasporto per conto terzi).

Data _______________________

Firma ________________________

N.B. Contrassegnare con una crocetta nell’apposito spazio le parti che interessano e cancellare le voci che
non interessano.

Mod.27_Apr19
Autorizzazione Trasporti eccezionali

3 di 4

Mod. 27
All. B

DICHIARAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Ex. DPR 445/2000

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato a ______________________________________________________________________
il ___________________________________________________________________________
residente in __________________________________________________________________
via/piazza ___________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze a cui mi espongo in caso di dichiarazione mendace e a
conoscenza che le mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi saranno
puniti ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
in qualità di:
 Proprietario dei veicoli di seguito specificati
. autoveicoli ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
. rimorchi o semi rimorchi________________________________________________
_______________________________________________________________________
 Rappresentante legale della Ditta____________________________________________
sede______________________________________________________________________
intestataria dei veicoli di seguito specificati
. autoveicoli ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
. rimorchi o semi rimorchi________________________________________________
_______________________________________________________________________

DICHIARA
Che le fotocopie integrali delle relative carte di circolazione, allegate alla presente
dichiarazione numero di___________ e da me firmate, sono conformi agli originali:
ed allego ad ogni buon fine alla presente fotocopia di un mio valido documento di
riconoscimento (carta d’identità o passaporto).

Data _______________________

Firma ________________________

N.B. Allegare alla presente la fotocopia del documento di riconoscimento valido e le fotocopie delle carte
di circolazione firmate dal rappresentante legale.
Mod.27_Apr19
Autorizzazione Trasporti eccezionali

4 di 4

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
DATI PRINCIPALI
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare ai
seguenti riferimenti:
Telefono:
0277401
Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Indirizzo PEO: protocollo@cittametropolitana.mi.it
b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679 [se necessario per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera a) del Regolamento 2016/679 [se l’interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali per una o piu’ specifiche finalità]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera b) del Regolamento 2016/679 [se necessario all’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso]
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679 [se necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento]

Il trattamento viene effettuato con finalità di rilascio dell’autorizzazione per il transito di trasporti
eccezionali ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.
d) qualora il trattamento si basi sull’art. 6 par. 1 lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal Titolare del
trattamento o da terzi

NON APPLICABILE
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività
strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento.
[Facoltativo: Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici [Facoltativo bis: e/o diffusi]
qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali].
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire i dati personali a un paese terzo
o un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della
commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’art. 46 o 47, o all’art. 49, secondo comma, in
riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo
dove sono stati resi disponibili.

NON APPLICABILE.
DATI ULTERIORI
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’acceso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi
previsti dalla normativa vigente.
c) qualora il trattamento sia basato sull’art. 6 par. 1, lettera a) [CONFERIMENTO CONSENSO] oppure
sull’art. 9 par. 2, lettera a) [PRESTAZIONE CONSENSO ESPLICITO], l’esistenza del diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca

[Facoltativo nel caso abbia prestato il consenso al trattamento dei dati: Potrà revocare il consenso
da Lei conferito in qualsiasi momento, tramite richiesta al titolare del trattamento.]
d) il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario
per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le
possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio[/facoltativo] e finalizzato
esclusivamente a garantire il di rilascio dell’autorizzazione per il transito di trasporti eccezionali
f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, par. 1
e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato

NON APPLICABILE

Luogo e data ___________, __________________

Firma

____________________________

