
Marca da 
Bollo 

 
Euro 
16.00 

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

del Comune di Cuneo 

Via Roma n. 6 

12100 CUNEO 

 
 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DI AUTOCARRI CON MASSA 
COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 T ADIBITI AL TRASPORTO 

MERCI1 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________ rappresentante della Ditta 

________________________________________ con sede in _______________________________ 

via ______________________________________ partita IVA ______________________________ 

numero iscrizione al R.E.A. (o Ordine Professionale) ______________________________________ 

CCIIA di (o Ordine di) _______________ PEC __________________________________________ 

telefono ___________________ esercente l'attività di _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
l'autorizzazione al transito con le seguenti modalità2: 

 
                                                           
1 Essendo in atto uno studio dell’Amministrazione, anche sulla base degli approfondimenti delle criticità relative alla 
viabilità effettuati in sede di redazione del piano urbano del traffico (P.U.T.) e della mobilità (P.U.M.S), il Comando di 
Polizia Locale si riserva di emanare una nuova ordinanza di viabilità, presumibilmente nei mesi di febbraio/marzo 2019, a 
seguito della definizione degli accennati approfondimenti. 
Pertanto la presente autorizzazione sarà suscettibile di eventuali e sostanziali modifiche e dovrà intendersi valida 
sino all’emanazione dell’ordinanza di cui sopra, con conseguente ridefinizione dei precetti contenuti nel presente 
atto. 
Alla Ditta in intestazione, oltre ad essere resa automaticamente edotta dei nuovi precetti mediante pubblicazione della nuova 
ordinanza, verrà inviata comunicazione via posta elettronica certificata (PEC), o con raccomandata presso la sede, riportante 
i nuovi precetti ed i diversi contenuti dell’autorizzazione. 
 
2 La circolazione degli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non è consentita 
lungo il Viale Angeli e lungo il Corso Francia nel tratto compreso tra Corso A. Gramsci, Est-Ovest e Corso A. De 
Gasperi (salvo eventuali eccezioni urgenti che dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione del Comando di Polizia 
Locale con limitazioni e precetti circa il tragitto preciso da compiere). 
 



per il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci presso3: 

► _______________________________________ con sede in ______________________________ 
         (attività/ditta)        (via/corso/piazza) 

► _______________________________________ con sede in ______________________________ 
         (attività/ditta)        (via/corso/piazza) 

► _______________________________________ con sede in ______________________________ 
         (attività/ditta)        (via/corso/piazza) 

► _______________________________________ con sede in ______________________________ 
         (attività/ditta)        (via/corso/piazza) 

► _______________________________________ con sede in ______________________________ 
         (attività/ditta)        (via/corso/piazza) 

► _______________________________________ con sede in ______________________________ 
         (attività/ditta)        (via/corso/piazza) 

 

per i seguenti automezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e adibiti al trasporto 

merci4: 

 
MODELLO TARGA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

DICHIARA 

 
□ di aver verificato che sull’intero percorso non esistono impedimenti al transito del mezzo pesante 

(esempio linee elettriche aeree, ponti, sottopassi, passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate 
da attraversare, ecc. o eventuali ulteriori ostacoli/pericoli); 

 

                                                           
3 In caso di eccezionali necessità di ingresso in aree soggette a ZTL (centro storico) o APU (aree pedonali urbane di Via 
Roma e Contrada Mondovì), perlopiù interdette ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate, sarà necessario contattare 
preventivamente gli uffici ZTL (0171/444778) – Segreteria P.M. (0171/444413) – Traffico P.M. (0171/444405) per la 
relativa autorizzazione. Si ricorda che la ZTL è notturna, dalle h. 20:30 alle h. 07:00. Nelle aree APU è possibile richiedere 
il permesso di entrare negli orari di carico/scarico merci previsti dall’ordinanza, cioè nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle h. 07:00 alle h. 10:30. 
 
4 Con l’adozione della nuova ordinanza potranno, altresì, essere presi provvedimenti limitativi anche del numero di 
mezzi autorizzabili. 



□ di rispettare, in qualunque condizione di carico, tutte le prescrizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 
16/12/1992, n. 495 e, nell’ipotesi di cui al comma 2, punto A), dei limiti di massa fissati 
dall’articolo 62 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 30/04/1992, n. 285; 

 
□ di assumere a proprio carico eventuali danni che si dovessero verificare lungo il tragitto e di darne 

tempestiva comunicazione all’Amministrazione comunale; 
 
□ di richiedere la scorta tecnica o di polizia nei casi previsti dalla legge; 
 
□ di aver preso visione della vigente normativa sulla Privacy5; 
 
 

ALLEGA 
 
□ fotocopia della carta di circolazione del mezzo o dei mezzi; 

□ fotocopia della carta d’identità del Legale Rappresentante. 

 
 
 
Data, _______________          
 
 

       Il Legale Rappresentante: 
         __________________________ 
              (timbro e firma) 

                                                           
5 Si informa che, in considerazione del fatto che la procedura per rilascio della presente autorizzazione comporta 
l’acquisizione di dati forniti dall’operatore economico o l’acquisizione di dati inerenti allo stesso presso altri soggetti, 
l’operatore economico può prendere visione dell’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del “Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)”, al seguente indirizzo: http://www.comune.cuneo.it/privacy.html. 

 


