
Alla PROVINCIA DELL'AQUILA
Settore Viabilità 
Via Saragat  Loc. Campo di Pile -67100 L'Aquila

Domanda per il RINNOVO dell’autorizzazione al 
trasporto eccezionale di tipo PERIODICA

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 RINNOVO
-   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  pubblic itaria  (Legge

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

31/12/2020

    dell’autorizzazione n°                                          del                                               

   per il periodo dal                                           al                                                  
(il periodo massimo consentito per questo tipo di autorizzazione è di 12 mesi)

Targa  motrice/trattore principale:                                               

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

 che  permangono  tutti  i  requisiti  e  le  condizioni  relativi  al  veicolo/i  ed  ai  transiti  indicati   nella
precedente autorizzazione;

 che i contenuti delle carte di circolazione o dei documenti sostitutivi sono rimasti invariati;
 che si è ottemperato all’obbligo di revisione annuale con esito positivo;
 che si è ottemperato agli obblighi assicurativi.
 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”

Marca da bollo

Importo fisso secondo legge



DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA:

 fotocopia (o originale scaduta) della precedente autorizzazione;
 fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d'identità in corso di validità  del  titolare  o   

rappresentante legale;
 (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   mesi   + 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).

 (facoltativo) busta adeguata per il ritorno dell’autorizzazione a mezzo corriere. La ditta contatterà il
per il ritiro 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.

Nota: ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 495/92 e s. m. (Regolamento di esecuzione del
Codice della Strada) le autorizzazioni sono rinnovabili per non più di tre volte per
un periodo di validità complessivo non superiore a due anni.

TABELLA ALLEGATA 
TIPOLOGIA SPESE DI ISTRUTTORIA

DESCRIZIONE
   SPESE DI

ISTRUTORIA

Rinnovo  autorizzazione trasporti eccezionali €. 80,00
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