
Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet 

Ufficio attività economiche, ambiente e traffico 

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 330 

(nome e cognome ovv. denominazione del soggetto giuridico) 

(Indirizzo o sede) 

(codice fiscale – P.IVA) 
(numero di matricola, per soggetti giuridici)

(conto corrente - IBAN) 

(telefono) 

(rappresentante legale della persona giuridica o fisica ) 

(delegato) 

RICHIESTA 
di rilascio dell’autorizzazione di transito eccessivo e straordinario su strade comunali 

Il sottoscritto inoltrante richiede il rilascio dell’autorizzazione di transito eccessivo e straordinario 
su strade comunali, al fine dell’effettuazione di trasporti per mezzo di veicoli commerciali 

Marca e tipo di veicolo:  

Numero di targa del veicolo: 

Peso massimo consentito:   

(il peso massimo consentito comprende il peso del veicolo e il peso previsto della merce) 

Tipo di merce:   

Percorso proposto:

Il trasporto verrà effettuato da/proprietario del veicolo: 

Data proposta per l’effettuazione del trasporto: 

Numero di passaggi previsti: 

Osservazioni: 



Documentazione allegata: Allegati 

Bozza del percorso stradale proposto SÌ NO 

Fotocopia della patente di guida-allegato obbligatorio! SÌ NO 

La domanda deve essere presentata almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del trasporto. 

In virtù della Legge sulle tasse amministrative si allega la rispettiva imposta pari a 40,80€ 

Capodistria,________________________ 

(data) 

Timbro 
(per i soggetti giuridici) 

____________________________ 
(firma) 

Per la presente richiesta va pagata la tassa amministrativa nella somma di 40,80 EURO, da versare sul CC 
SI56 0125 0450 0355 116 con codice di riferimento 11 75493-7111207-0371003 e codice di proposito 
GOVT.
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