RICHIESTA PERMESSO IN DEROGA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO: ART.47 DEL DPR 28.12.2000 n° 445

LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA OBBLIGATORIAMENTE:




PER I PERMESSI GIORNALIERI O TEMPORANEI: 5 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELL’ACCESSO RICHIESTO
PER I PERMESSI ANNUALI 30 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA DATA DI DECORRENZA DEL PERMESSO
ED IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE IN MODO LEGGIBILE

Il/la sottoscritto/a …………………………………………..nato a …………………………..il …………………………….
Residente a ………………….. in Via ……………………………………………… n° ……. Provincia di…………………



In qualità di

Titolare della ditta ………………………………………………… con sede a…………………

provincia di ……..……...…Via…………...................................................n…… P.IVA ……………………....
Iscritta alla C.C.I.A.A del comune di …………………………… la cui attività è ……………………………..
tel. ……………………………………email ………………………………………………………………………………



In qualità di

PRIVATO tel…………………………….. email………………………………………………

presa visione della Disposizione di G.C. n. 17 del 07.02.2012 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità e nella consapevol ezza che le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

CHIEDE UN PERMESSO IN DEROGA DI CATEGORIA ……….
Per i giorni
dal………….…..al...……...…

Per il giorno………………….

ANNUALE

PER IL VEICOLO:
TARGA

MARCA

LUNGHEZZA

PORTATA

LARGHEZZA

CON LA SEGUENTE DEROGA
Veicolo di dimensioni superiori al consentito

Veicolo intestato a terzi

Orari e/o giorni non previsti dall’attuale normativa

Altro motivo …………………………………………………………………………………………………………………..
Tipologia del lavoro da effettuare: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Per accedere in………………………………………………………....con l’eventuale seguente percorso in entrata e d uscita
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
L’utente dovrà presentarsi con (l’ufficio non è autorizzato a fare fotocopie né a stampare email): Fotocopia fronte/retro del libretto di
circolazione del veicolo, del documento di identità del richiedente e di eventuale altra documentazione necessaria a corredo della pratica
oppure inviare la pratica corredata della documentazione, all’indirizzo mail ufficiopermessi@metrosrl.it
Il sottoscritto DICHIARA, (ai sensi dell’Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445) sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, di essere consapevole che il rilascio di permesso in deroga comporta: se annuale, il pagamento di una
tariffa pari al doppio di quella prevista per il secondo permesso della categoria di appartenenza; se giornaliero o temporaneo, il pagamento di una tariffa pari al doppio di quella ordinaria
prevista per lo stesso.

Firma ……………………………

Lucca, ......................................

RISERVATO ALL’UFFICIO PERMESSI (solo per domande presentate allo sportello)
Il presente atto è stato ricevuto dall’addetto all’Ufficio Permessi, in data ………………. ………..

Firma ……………………………………..

RICEVUTA PER L’UTENTE (solo per domande presentate allo sportello)

Si dichiara che la domanda di DEROGA relativamente al veicolo targato………………………… è stata presentata in data …………………
Lucca ………………………………………………

Timbro e Firma ….……………………..…………………..

