
Alla PROVINCIA DELL'AQUILA

Settore Viabilità 
Via Saragat  Loc. Campo di Pile -67100 L'Aquila

Domanda per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto 
eccezionale di tipo SINGOLA/MULTIPLA

Il/la sottoscritto/a

nato/a Il

In qualità di legale rappresentante della ditta/società

con sede in (Provincia)

P.zza/Via/Loc.

Telefono Fax

Codice Fiscale Partita IVA

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

-   ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del Codice della Strada e relativi articoli del Regolamento dello

stesso,

-  ai  sensi  di  quanto  stabil ito  dal  “ Regolamento  per  l ’applicazione  del  canone

patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria  (Legge

160/2019  –  Articolo  1,  da  comma 816 a  comma 847) ”  approvato con  D.C.P.  n.  44  del

31/12/2020

per n°                                (in lettere                                                                               ) transiti eccezionali
da effettuarsi sul seguente percorso: (Indicare in modo dettagliato il percorso da effettuare)
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

per il trasporto di:

 _________________________________________________________________________

Periodo:

Marca da bollo

Importo fisso secondo legge



 dal___________________________al __________________________________
(il periodo massimo consentito per questo tipo di autorizzazione è di 1 mese se singola e di 3 mesi se multipla)

Il trasporto sarà effettuato con i seguenti mezzi:

MOTRICE/TRATTORE:
marca e tipo                                                                                         targa                                 ___________  

tara ton.                               portata ton.                                peso lordo ton.                                _____________  

n. assi                          n. ruote                           lunghezza m.                           larghezza m.                            ____  

RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:
marca e tipo                                                                                         targa                                         ________  

tara ton.                               portata ton.                                    peso lordo ton.                                      __________  

n. assi                          n. ruote                           Lunghezza m.                         Larghezza m.  
                                  _____  

Motrice/Trattore di riserva : Rimorchio/Semirimorchio di riserva :
1)                                                                 1)                                                                   

2)                                                                   2)________________________________

3) ________________________________ 3)________________________________

4)_________________________________ 4)_________________________________

5)__________________________________ 5)__________________________________

fino  a  un  max  di  5  veicoli  di  riserva  di  documentata  abbinabilità  e  tali  da  rispettare  in  ogni
combinazione  i  limiti  di  massa  fissati  all'art.  62  del  Codice  ed  i  limiti  dimensionali  fissati
nell'autorizzazione)

DIMENSIONI MASSIME CONVOGLIO CARICO COMPRESO:

LARGHEZZA m.              LUNGHEZZA m.                   ALTEZZA m.                  PESO Ton.                    

 (barrare  se  richiesto) Si chiede di poter circolare SCARICO sul seguente percorso:   
___________  

                                                  

                                       ________________________________________  con le  seguenti  dimensioni:

Larghezza m.                       Lunghezza m.                           _  Altezza m. ____________

        Peso Ton.                         

DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:

✓ di rispettare, in qualunque condizione di carico tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 16  del  
regolamento di esecuzione del codice della strada;

✓ di aver provveduto alla regolare revisione dei veicoli;
✓ di aver verificato la percorribilità  di  tutto  l’itinerario  richiesto  con  i  veicoli,  compresi  quelli  di

riserva, indicati  nella domanda di autorizzazione e nelle diverse condizioni di carico ammissibili in
base alla stessa;



✓ di aver verificato che sul percorso non esistono curve a stretto raggio che precludono l’esecuzione del
transito e pertanto viene garantita l’inscrivibilità in curva;

✓ di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore
a 0,40 m. ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m. rispetto all' intradosso;

✓ di aver verificato l'abbinabilità e di assumersi ogni responsabilità in ordine alla sicurezza per i veicoli su
elencati secondo le disposizioni del comma 6 dell'Appendice III (art. 219) del Regolamento di esecuzione
del nuovo codice Codice della Strada approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modificazioni;  (escluso  nei  veicoli  eccezionali  in  cui  deve  risultare  l'agganciamento  dalle  carte  di
circolazione);

✓ che accerterà, prima dell’inizio di ciascun viaggio, la praticabilità delle strade o tratti di  strada  oggetto
dell’autorizzazione e che non vi siano limitazioni o chiusure al transito;

✓ che i transiti avverranno nel totale rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge;
✓ che il veicolo eccezionale sarà dotato di tutti i dispositivi previsti dalla legge;
✓ di accettare integralmente tutte le norme che sono contenute nell'autorizzazione rilasciata e di  essere

consapevole che   la validità della stessa è subordinata al totale rispetto delle norme in essa contenute;
✓ che il trasporto viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 della L. 472/99 di modifica al

D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 del Codice della Strada;
✓ di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96 che i dati personali raccolti

saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito del  procedimento per  il
quale la presente dichiarazione viene resa.

✓ (da barrare solo nel caso di trasporto conto terzi) di avere tutti gli specifici requisiti ed autorizzazioni di cui
alla Legge del     6.6.74 n. 298 e successive modificazioni.

✓ di essere consapevole che il procedimento di cui alla presente NON rientra tra quelli di cui agli art. 19
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e 20 (Silenzio Assenso) della L. n. 241 del 07/08/1990 e
s.m.i., poiché per provvedere sono necessarie valutazioni tecniche e discrezionali, nonché perché trattasi
di procedimento riguardante la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità”

ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA: (barrare la voce che interessa)

 schema  grafico  di  carico  longitudinale,  trasversale  e  planimetrico  riportante  la  configurazione  del
complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico, timbrato e sottoscritto dalla
ditta;

 fotocopie dei documenti di circolazione dei veicoli o dei documenti sostitutivi rilasciati dalla M.C.T.C.;
 fotocopie dei contratti assicurativi dei veicoli;
 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia  (artt.  19,  46  e  47

D.P.R. 28/12/2000,  n.  445)  sulla  quale  si  dichiara  che le  fotocopie  delle  carte  di  circolazione o dei
documenti sostitutivi con allegata la scheda tecnica dalla quale risultino le dimensioni e le masse massime
riconosciute  ammissibili  e  le  fotocopie  dei  contratti  assicurativi,  sono  conformi  agli  originali
(AllegatoA);

 fotocopia (fronte-retro) leggibile di  un documento d'identità  in  corso  di   validità  del   titolare  o
rappresentante legale;

 dichiarazione in carta semplice della società assicuratrice, con l'indicazione dei massimali di copertura dei
veicoli  costituenti il convoglio, per eventuali danni arrecati a terzi;

 documenti probativi della natura, dimensioni e peso del carico trasportato;
 (se dovuta) fotocopia della ricevuta di versamento dell'indennizzo di usura del mezzo  d'opera

(trattore)  effettuata a favore della Tesoreria Provinciale di Viterbo;
 (se  dovuta)  ricevuta  originale  di  versamento  attestante   il   pagamento  dell'indennizzo  di

maggiore usura stradale per  i veicoli  ed  i  trasporti eccezionali eccedenti  le masse
stabilite dall'art. 62 del Codice della    Strada da effettuarsi esclusivamente tramite sistema
elettronico  PagoPA  di  cui  al  link  https://www.provincia.laquila.it/pagopa).Nella  causale del
versamento indicare l'indennizzo di usura stradale per n° transiti + targa veicolo);

 marca da bollo di importo  fisso  secondo  legge  da applicare sull’autorizzazione da
rilasciare;



 Ricevuta di rimborso spese  che il richiedente si impegna a versare prima del rilascio
dell'autorizzazione. Le spese  di  istruttoria  (vedesi  tabella  allegata)  devono  essere
versate  esclusivamente  tramite  sistema  elettronico  PagoPA  di  cui  al  link
https://www.provincia.laquila.it/pagopa.

 (facoltativa)  busta  adeguata  per  il  ritorno  dell’autorizzazione a  mezzo corriere.  La  ditta  contatterà  il
corriere  per  il  ritiro  solo  dopo  aver  accertato  con  l’ufficio  l’avvenuta  predisposizione
dell’autorizzazione;
oppure :
busta affrancata per invio postale a scelta espresso, ordinaria, prioritaria, non raccomandata.

Spazio riservato per eventuali note :

Data                                        

Timbro e Firma del legale rappresentante   *                                                                              

* La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del
dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza
può essere anche spedita per mezzo del sistema  postale  e  deve  essere  accompagnata  dalla  fotocopia
(fronte-retro) leggibile di un documento d'identità in corso di validità.



ALLEGATO         A  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CONFORMITA’
ALL’ORIGINALE DI COPIA

(Art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Alla Provincia dell’Aquila
Settore Viabilità
Via Saragat Loc Campo di Pile 
67100 L’AQUILA

Il/la sottoscritto/a                                                                                        , nato/a                                                    

il                           , in qualità di legale rappresentante della società                                                                         ,

con sede in                                                              (Provincia)                  Via                                                                   ,

Codice Fiscale                                                 Partita IVA                                     

consapevole delle sanzioni penali,  nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli   atti,   richiamate

dall’art 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

✓ che le fotocopie dei documenti di circolazione  dei  veicoli  o  dei  documenti  sostitutivi  allegati alla

presente dichiarazione, sono conformi agli originali rilasciati dalla M.C.T.C.;

✓ che le fotocopie dei documenti assicurativi allegati  alla  presente  dichiarazione,  sono  conformi agli

originali rilasciati dalla compagnia assicuratrice.

Data                                        

Timbro e Firma del legale rappresentante   *                                                                              

* La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del
dipendente addetto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza
può essere anche spedita per mezzo del sistema  postale  e  deve  essere  accompagnata  dalla
fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d'identità in corso di validità.

TABELLA ALLEGATA 
* TIPOLOGIA SPESE DI ISTRUTTORIA

DESCRIZIONE
SPESE DI

ISTRUTORIA

Trasporti Eccezionali €. 100,00
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