marca da
bollo da
Euro

NULLA OSTA PER
CARRELLI ELEVATORI

16.00

Alla Provincia di Cuneo
Ufficio Trasporti Eccezionali
CUNEO

Il sottoscritto____________________in qualità di___________________, chiede il rilascio
alla sottoscritta Ditta___________________________________________________ con
sede

a________________________

Via

__________________________________

partita IVA _____________________, Email ___________________________________
PEC. __________________________, tel. ________________ (compilare TUTTI i campi)
Del nulla osta per il transito del muletto/carrello elevatore tipo
______________________________________________ a _______ assi, nr. telaio
________________________________ con le seguenti caratteristiche a pieno carico:
lunghezza mt.:_________________
larghezza mt.: _________________
altezza mt.: ___________________
peso ton.: ____________________
per il seguente percorso:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
documenti allegati:
•

fotocopia del libretto/scheda tecnica del muletto/carrello elevatore;

•

autocertificazione per autentica (modello allegato) + fotocopia del documento di
identità del dichiarante;

•

cartina del/dei percorsi richiesti;

•

attestazione versamento sul c/c postale n. 10890127 intestato all’Amm.ne Prov.le di
Cuneo –Ser. Tesoreria - Indennizzo Strade di Euro 52,00 (oneri procedura € 20,00 +
2 marche da bollo € 32,00);

•

busta affrancata (non raccomandata) e compilata per il ritorno a mezzo posta o
corriere (se occorre), altrimenti ritiro a mano in sede.
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Dichiara inoltre, di avvalersi per l’espletamento delle formalità, la presentazione
dell’istanza e della documentazione allegata, nonché del suo ritiro della/di (l’agenzia - il
Sig. – la Sig.ra)
_______________________________________________________________________

Data___________

_________________
Timbro e firma della Ditta

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679
e alla normativa nazionale vigente in materia. L’informativa completa ai sensi dell’art. 13
del suddetto regolamento è disponibile nella sezione Modulistica LL.PP. del portale
istituzionale.

TERMINE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA: 15 GIORNI
Uff. trasporti eccezionali Provincia di Cuneo tel. 0171445518
E-mail: trasporti.eccezionali@provincia.cuneo.it
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Alla Provincia di Cuneo
Ufficio Trasporti Eccezionali

Il sottoscritto/a
_______________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________ il _____________________
in qualità di__________________________della Ditta____________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
che la/e copia del libretto/scheda tecnica del muletto/carrello elevatore
_______________________________________________ targa ___________________
è perfettamente conforme all'originale.
Data __________________________

firma____________________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE
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