Al Comune di Lumezzane
Via Monsuello n. 154
25065 Lumezzane (BS)
Ufficio Lavori Pubblici
comune.lumezzane@cert.legalmail.it

OGGETTO: RICHIESTA BENESTARE PER CIRCOLAZIONE SALTUARIA DI CARRELLO ELEVATORE SU
PUBBLICA VIA

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

e residente a

il
Prov.

in via

in veste di legale rappresentante dell’impresa
con sede a
Prov.

Telefono

in via

PEC

CHIEDE
il rilascio, ai sensi del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14/01/2014, del benestare alla
circolazione saltuaria su area pubblica per il carrello (elevatore, trasportatore o trattore), non
immatricolato e sprovvisto di carta di circolazione per brevi e saltuari spostamenti:
marca

modello

matricola

lunghezza

larghezza

altezza

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA


che la circolazione avverrà:



che il benestare è necessario per i seguenti motivi:



che il carrello verrà utilizzato sul seguente percorso



che il periodo interessato è dal giorno
(Non superiore ad 1 anno);

a vuoto

a carico
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al giorno



che il carrello è dotato dei dispositivi e della documentazione prescritti dal decreto sopra richiamato;

DI ESSERE A CONOSCENZA CHE


i trasferimenti su strada sono consentiti ad una velocità non superiore a 10 Km/h;



il benestare richiesto con la presente domanda è necessario per ottenere l’autorizzazione alla
circolazione saltuaria del carrello che verrà rilasciata dal competente Ufficio provinciale del
Dipartimento per i Trasporti Terrestri, previa istanza (indicare l’indirizzo PEC dell’ufficio presso il
quale si presenta l'istanza e al quale il Comune di Lumezzane trasmetterà il benestare)



l’eventuale benestare dovrà essere inoltrato al competente Ufficio provinciale del Dipartimento per i
Trasporti Terrestri a cura del richiedente;



il benestare non vincola in alcun modo l’Ufficio provinciale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri al
rilascio dell’autorizzazione;



in assenza della suddetta autorizzazione, il benestare rilasciato non costituisce autorizzazione alla
circolazione.

Alla presente si allega la planimetria del luogo, la scheda tecnica del carrello elevatore e copia
del documento di identità del richiedente.

Luogo e data
IL RICHIEDENTE
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Lumezzane
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10
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CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Ghirardini Daniela

