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Autorizzazione per la circolazione dei veicoli in deroga al divieto di transito. 

Istruzioni per la compilazione: 
Il modulo riportato nella pagina seguente serve per permetterci di richiedere a vostro 
nome al “Corpo di Polizia Locale – Unione Comunale dei Colli” l’autorizzazione ad 
accedere al Casello nel giorno della prenotazione. 

Per una corretta gestione 
dell’autorizzazione è necessario seguire i 
seguenti passaggi: 

1. Una volta ricevuta la conferma della
prenotazione dell’evento, saldare
l’importo relativo tramite bonifico sul
c.c. con IBAN

IT35I0503453870000000008121 
Indicando nella causale il giorno
dell’evento ed il nome del richiedente

2. Stampare il modulo della pagina
seguente,

3. Compilare i compilare tutti i campi che
qui affianco abbiamo evidenziato in
rosso, apponendo anche la propria
firma nel campo “Il Richiedente”

4. Scansionare o fotografare il modulo
così compilato.

5. Inviare a info@casellosanmarco.it
il modulo della richiesta compilato  e
la copia dell’avvenuto bonifico
almeno 10 giorni prima dell’evento
all’indirizzo 

Poiché l’autorizzazione ha bisogno di tempi tecnici sia da parte della Polizia Locale che da 
parte della ns. Associazione, le richieste pervenute 9 o meno giorni prima della 
prenotazione non potranno essere gestite. 

Si ricorda inoltre che la prenotazione del Casello comporta l’accettazione del 
“Regolamento di utilizzo del Casello San Marco”, che all’articolo 5 recita quanto segue: 
Utilizzare l’autoveicolo […] per le sole attività di carico e scarico materiale o per 
trasposto di disabili, conscio che ogni abuso potrà essere perseguito ai termini di 
legge. 



RICHIESTA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI 
IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO 

(Art. 7 Codice della Strada) 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a il 

residente a in 

CHIEDE

 il RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE per la circolazione dei veicoli in deroga al 

 divieto di Transito imposto in Via dei Colli del Comune di Bagnatica 

a carattere Temporaneo con validità per il giorno di , 

per i seguenti motivi: 

a favore del seguente veicolo: 

marca modello targa 

 intestato al richiedente 

 intestato a 

Bagnatica lì 

Il Richiedente 

Unione Comunale dei Colli - Corpo di Polizia Locale 
AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE DI 

VEICOLI IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO 
(Art. 7 Codice della Strada) 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

Vista la richiesta volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per la circolazione dei veicoli in deroga al divieto 
di transito, sopra indicata

Richiamati l’art. 107 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 7 del Codice della Strada;  

RILASCIA 

al/la Signor/a autorizzazione in deroga, 

a carattere Temporaneo con validità per il giorno di  , 

relativa al 
veicolo 

targato . 

la presente autorizzazione per la circolazione non consente la sosta al di fuori degli appositi spazi. 

Dal Comando di Polizia Locale  lì 

Il Comandante 
del Corpo di Polizia Locale 

Comm. Capo di P.L. 
Marco Pucci 




