Domanda in carta semplice

Spettabile
PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano n. 12
17100 SAVONA
c. a. Servizio Trasporti Eccezionali

OGGETTO: richiesta di Rinnovo dell'autorizzazione per
eccezionali n.______________ del _________.
Il sottoscritto:
nato a:
legale rappresentante della Ditta

(*)

transiti

e/o

trasporti

________________________________
________________________________
: ________________________________
CHIEDE

il Rinnovo n.__ dell'Atto autorizzativo evidenziato in oggetto.
Contestualmente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000, dichiara che:
–
–
–

permangono tutti i requisiti che ne hanno determinato il primo rilascio;
sono ottemperati gli obblighi di legge in relazione alla revisione annuale del parco
veicoli;
tutti i mezzi autorizzati sono coperti da polizza assicurativa in corso di validità a
garanzia delle condizioni di eccezionalità autorizzate;

Distinti saluti.

Il Legale rappresentante (*)
_________________________

Recapito telefonico
@mail e referente: _____________________________________________________
Si allega:
- n.01 marca da bollo del valore vigente da applicare sull'autorizzazione (Euro 16,00);
- fotocopia completa in carta semplice dell'atto autorizzativo da rinnovare comprensiva degli
eventuali rinnovi già rilasciati;
- fotocopia completa in carta semplice delle carte di circolazione di tutti i veicoli;
- fotocopia in carta semplice del documento di identità del legale rappresentante (*);
- attestazione di versamento oneri di procedura Euro 35,00 (e di usura qualora
necessiti); il pagamento dovrà avvenire esclusivamente ricorrendo all’applicativo Pago PA
della Provincia di Savona, raggiungibile al seguente link, alla voce "UTILIZZO SPAZI E AREE
PUBBLICHE - DEMANIO STRADALE"
https://provinciadisavona.diaphanum.it/pagopa/spontanei/gruppo/14;
- busta corriere/affrancata per eventuale spedizione;
- delega per il disbrigo della pratica (solo per soggetti titolati);
NOTA:

Le autorizzazioni in scadenza o scadute (singole, multiple o periodiche) sono rinnovabili su
domanda entro i 30 giorni antecedenti o successivi alla scadenza dell'autorizzazione, per non piu' di tre
volte, per un periodo di validità complessivo dell'autorizzazione non superiore a tre anni.
(*) Legale rappresentante oppure: altro soggetto titolato munito di delega, proprietario del/dei veicoli o suo locatario.

