TITOLO AUTORIZZATORIO
Per la circolazione in deroga alle limitazioni previste per veicoli non catalizzati o targhe alterne,
Ordinanza n° 84 del 20.11.2013 - Comune di Portogruaro

AUTOCERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a il _____________,
a ______________________________________ residente a ______________________________________
in via __________________________ n. _____,quale conducente/ proprietario del veicolo sotto descritto,
a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’art. 76 del Testo Unico
sull’autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il
competente ufficio si riserva di eseguire (art. 43 del Testo Unico), sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
che il veicolo tipo ________________________targa _____________ il giorno__________ (oppure) nel
periodo dal ________ al _______ dalle ore _______ luogo di partenza _______________________________
alle ore __________ luogo di destinazione ______________________________________ , circola in deroga
alle limitazioni previste dall’Ordinanza n° 84 del 20.11.2013 di regolamentazione della circolazione dei veicoli
da quest’ultima previsti, per la seguente motivazione:
Cerimonie Funebri / Nuziali (luogo _____________________________ - alle ore __________ );
adibito al trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi
programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria;
adibito al trasporto di paramedici e di tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità;
è utilizzato per conto di associazioni e imprese per il servizio di assistenza sanitaria e sociale;
è utilizzato per assicurare servizi manutentivi di emergenza (specificare quali: _______________________
______________________________________________________________________________________);
Lavoratore turnista, per cui l’itinerario dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa non è servito da
mezzi pubblici di trasporto nell’orario di andata e/o ritorno (speficicare l’orario: ________________________);
Operatori di commercio su aree pubbliche diretti o provenienti dal mercato;
Trasporto merci o strumentazioni per esercizio attività commerciali, artigianali, industriali;
Condotto da genitore o affidatario del minore _____________________________________ che frequenta
la scuola: ________________________________________ limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l’orario di
entrata e uscita del minore;
Veicoli che trasportano giovani atleti alle strutture sportive limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l’inizio e
la fine degli allenamenti o della manifestazione sportiva;
Veicoli d’epoca o storici limitatamente al percorso per raggiungere la manifestazione e durante la stessa;
Altro ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
N.B.

La presente dichiarazione va tenuta a bordo del veicolo ed esibita agli agenti di polizia stradale.

Data ___________

Firma leggibile __________________________

Ai sensi del D.Lgs n° 196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati unicamente per
le finalità inerenti ai procedimenti di competenza di questa Amministrazione.

.

