
                                                Al Comando di Polizia Locale di Alghero 
                                              Settore 1°- Servizio Area Sicurezza e Vigilanza  

 Via G. Mazzini n° 184 – 07041 ALGHERO (SS) 
                     tel. 079/9978117– 079/9739111 

protocollo@pec.comune.alghero.ss.it 
                                                                       pol.municipale@pec.comune.alghero.ss.it 

 

OGGETTO: richiesta di rinnovo / proroga di autorizzazione per il transito di veicoli eccezionali o trasporti in 

condizioni di eccezionalità  

 

Il sottoscritto …………………………………………………nato a …………………………………………….(……..) il ……….……… 

tel ………………………… cell ………………………... in qualità di □ titolare □ legale rappresentante □ …………………………. 

della ditta/società ……….……………..…………….. Partita IVA ……………………….… Codice fiscale …...………………………  

con sede legale a ……………..…………..………………(…….) in località …………………………………………………..n° ………   

c.a.p. ……………… tel. …………………………………email ……………………………..… pec ……………..…………….………… 

legalmente rappresentata da ……………………………….……… nato a ………………………………..…. (……..) il ….………..… 

CHIEDE  

□ il 1° (primo)  - □ il 2° (secondo) -  □ il 3° (terzo)  RINNOVO dell’ autorizzazione di tipo ……….……………… n° ………………  

del ………….………… con validità fino al ……………………… per il veicolo o complesso veicolare costituito da …………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

per il trasporto di …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Eventuali targhe di riserva comprese nell’autorizzazione originaria: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

□ la PROROGA  dell’ autorizzazione di tipo ……….…………………..… n° ………………  del ………….………… con validità fino al 

……………………… per il veicolo o complesso veicolare costituito da ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

per il trasporto di …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Eventuali targhe di riserva comprese nell’autorizzazione originaria: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Riferimenti normativi:  

Art 10/9bis h) del C.d.S. (D. Lgs 30.04.1992 n° 285) e ss.mm.ii. tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validita' scaduta, sono 

rinnovabili su domanda che deve essere presentata, per non piu' di tre volte, per un periodo di validita' non superiore a tre anni, 

quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati. 

Art. 15 D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.  

Comma 2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni, da presentarsi entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla 

scadenza, deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, commi 10 e 11 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495, e 

corredata da: 

a) estremi identificativi del provvedimento di autorizzazione rilasciato e da rinnovare;  

b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il 

permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione; 

c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo di usura di cui all'articolo 18, ove previsto, e delle spese di cui all'articolo 19, 

aggiornati all'anno in cui avviene il rinnovo; 

d) copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalità previste all'articolo 14, comma 13. 

Comma 3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono a domanda dell'interessato essere prorogate 

una sola volta per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga, da 

presentarsi prima della scadenza, e da evadere entro sette giorni lavorativi dalla presentazione, deve essere corredata: 

- da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, 

- dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono 

stati effettuati, 

- e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa. 
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applicare 

Marca da bollo  

di Euro 16/00  
con timbro e visto del 

richiedente 
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Comma 4. All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facoltà di 

integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria. 

Comma 5. Le domande di modifiche ovvero integrazioni ad autorizzazioni già rilasciate ed in corso di validità devono essere 

presentate con le modalità previste dal comma 2, e devono essere evase nei termini previsti dal comma 3. 

 

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla vigente normativa in materia comprese le varie ed eventuali direttive 
emesse dall’Unione Europea. 
 

 

Alla domanda di RINNOVO si allegano ( ● con firma e timbro del titolare e/o legale rappresentante): 

□ documento di identità del richiedente;   

□  estremi identificativi del provvedimento di autorizzazione rilasciato e da rinnovare;   

□ ● dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il 

permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione; 
□ ● ricevuta attestante l’eventuale  pagamento dell'indennizzo di usura di cui all'articolo 18, ove previsto, e delle spese di cui 

all'articolo 19, aggiornati all'anno in cui avviene il rinnovo; 
□ copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalità previste all'articolo 14, comma 

13  del D.P.R. 16.12.1992 n° 495; 

□ ● dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e ss.mm.ii. in 

riferimento alla conformità rispetto all’originale della documentazione presentata; 
□ ● dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445; 

□ nel caso di transito con inizio e fine nell’ambito del territorio comunale, ricevuta del versamento, per i diritti di istruttoria 

come previsto dalla Del. Commissariale n° 11 e n° 91 del 11.04.2012 e pari ad Euro 10,00, su C.C. N° 1003829593  (IBAN: 
IT21Q0760117200001003829593) intestato a Comune di Alghero - Causale: Diritti di istruttoria e segreteria – Nulla osta per 
transito veicoli o trasporti eccezionali. 

 

 

Alla domanda di PROROGA si allegano ( ● con firma e timbro del titolare e/o legale rappresentante): 

□ documento di identità del richiedente;   

□  estremi identificativi del provvedimento di autorizzazione rilasciato e da prorogare;   

□ ● dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il 

permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione; 
□ ● dichiarazione attestante la necessità della proroga; 

□ ● dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono 

stati effettuati; 

□ ● dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e ss.mm.ii. in 

riferimento alla conformità rispetto all’originale della documentazione presentata; 
□ ● dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii.) 

 
 
 
 
Con riferimento ai dati personali raccolti con la retro estesa domanda si forniscono le informazioni di seguito elencate, ai sensi dell’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che prescrive di dare ai soggetti interessati precise indicazioni in relazione al trattamento dei propri dati 
personali. 
 
 

a) Il trattamento dei predetti dati è destinato al rilascio di apposita autorizzazione in deroga per il transito e la sosta dei veicoli nelle 
zone “A” -“B” e “C”, nelle strade vicinali/comunali ed aree boscate e pinete di questo Comune.  

 
b) I dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg.  del D. Lgs. 

196/2003, con modalità manuali ed informatiche strettamente necessarie rispetto alle indicate finalità. 
 
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio dell’Autorizzazione in deroga.  
 
d) I diritti che potranno essere esercitati, in materia di accesso, sono quelli indicati nell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che di seguito si 

riportano: 

1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e del 
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma II°; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 
di responsabili o incaricati. 

3) L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compreso quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (…..). 

 
e) I predetti diritti possono essere esercitati previa specifica richiesta indirizzata al Sig. Dirigente del Settore Settore 1° -Servizio 

Area Sicurezza e Vigilanza presso il Comando di Polizia Locale anche a mezzo lettera raccomandata o tramite fax 
(079/9739136). 
 

f) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alghero. 
 

g) Il responsabile del trattamento dei predetti dati personali è il personale all’uopo individuato dal Dirigente del Settore 1° - Servizio 
Area Sicurezza e Vigilanza -Polizia Locale di Alghero-. 

 
 

                                    ACCETTO                                                                                              NON ACCETTO 
 
 
 

Si ricorda che in caso di non accettazione l’Ufficio non potrà dare corso all’istruttoria della pratica per  la quale i dati richiesti sono stati forniti. 

 
 

Alghero, lì ____/____/________                 

 

                                                                                                                                     Firma  ____________________________ 
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