
 

AL COMUNE Bagnolo Piemonte 
Piazza Divisione Alpina Cuneense N.5 

12031, Bagnolo Piemonte (CN) 
PEC: comune.bagnolo.cn@legalmail.it 

 
 
 
 

Richiesta rilascio di benestare/nulla-osta alla circolazione saltuaria su 
strada di carrello non immatricolato (elevatore, trasportatore o 
trattore) 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome)     (nome)      
nato/a a   (Prov.)   il   residente 
in  (Prov.)   Via    n.     
Codice Fiscale |    | | | | | | | | | | | | | | | |  
tel.    
cell.  e-mail    
in qualità di titolare / legale rappresentante dell’impresa/società    
   con sede in    
   via  n.  fax.    
e-mail  P.IVA    
P.E.C.    
 

CHIEDE 

 
ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, 
la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del 14.01.2014, il rilascio di benestare/nulla-osta 
alla circolazione su strada pubblica e/o aperta al pubblico con un carrello (elevatore, trasportatore o 
trattore) non immatricolato e sprovvisto di carta di circolazione per brevi e saltuari spostamenti. A 
tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nei 
casi di mendaci dichiarazioni e falsità negli atti, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il 
sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della presente istanza; 
 

DICHIARA 
 

- che il nulla-osta è necessario per i seguenti motivi: 
 

 

 

 

- che il carrello verrà utilizzato sul seguente percorso (indicare la via/le vie interessate dal 
transito ed i numeri civici di accesso/recesso sulla strada ad uso pubblico): 
 accesso/recesso da via/piazza/strada  civ. n.  ; 
 attraversamento via/piazza/strada/  ; 
 stazionamento per operazioni di ◻ carico e/o ◻ scarico in via/piazza/strada  ; 
 accesso/recesso in via /piazza/strada  civ. n.  ; 
 altro  ; 

 

- che il nulla osta è necessario per il periodo dal  /  /    al  /  /    (max 1 anno);

bollo € 16,00 



 
SI OBBLIGA 

- Ad ottenere l’autorizzazione dalla M.C.T.C. per la circolazione su area pubblica del suddetto 
veicolo, in quanto il rilascio del nulla- osta rilasciato dal Comune di Bagnolo Piemonte non 
costituisce autorizzazione alla circolazione ; 

 
Allega: 
- copia scheda tecnica carrello; 
- marca da bollo da € 16,00; 
- fotocopia del documento di identità del/la richiedente (se l’istanza non viene sottoscritta alla 

presenza dell’incaricato a ricevere la pratica); 
- planimetria con area utilizzata per la movimentazione del carrello. 
-  

 
 
Informativa sulla privacy – D. Lgs. 196/2003. L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi 
dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo 
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti; 
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione / l’annullamento 
dei procedimenti amministrativi; 
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti 
con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 
e) il/la dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati; 
f) il titolare della banca dati è il Comune di BAGNOLO PIEMONTE, responsabili del trattamento dei 
dati sono i Dirigenti dei Settori interessati o, in mancanza, il Segretario Comunale. 

 
 
 

BAGNOLO PIEMONTE, lì     __ /   __  / ____   

 

 

 

 

                                                                                                                        Firma



 


