PROVINCIA DI TERNI
Cod. Fisc. / Part. I.V.A. 00179350558
viale della Stazione ,1 – 05100 TERNI
fax 0744/483270 Settore Ambiente-Viabilità-LL.PP.
e-mail:trasporti.viabilita@provincia.terni.it

Mod. Dom.Aut.B

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE PER
TRASPORTO ECCEZIONALE
PERIODICA:

Spett.le Amministrazione Provinciale di Terni
Settore Ambiente Viabilità e LL.PP.
Ufficio Trasporti Eccezionali
Viale della Stazione,1
05100 TERNI

Il sottoscritto ______________________________ nato il ___________ a ___________________
in qualità di
titolare o di
legale rappresentante della ditta:
(Denominazione sociale)
con sede in
P.za/Via
Fax.

(Provincia)
Tel.
Partita IVA

C.F.
CHIEDE

il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art.10 del c.d.s. per il transito/ numero ______
transiti eccezionali dal ________________ al __________ per il trasporto di:
________________________________
sul seguente tragitto: (indicare percorso definito)
EX STRADE STATALI, PROVINCIALI E COMUNALI DELLE PROVINCE DI:
[ ] TERNI
[ ] PERUGIA.
[ ] PERCORSO DEFINITO:

_________________________________________________________________________________
DICHIARA CHE:
➘ Il trasporto sarà effettuato con il seguente veicolo/complesso:
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[ ]MOTRICE
[ ]TRATTORE.:

[ ]RIMORCHIO
[ ] SEMIRIM.:

marca e tipo
targa
tara t.
Portata t.
peso complessivo a pieno carico (p.c.p.c.) t.
n°. assi
n°. ruote
largh. m.
lungh. m
marca e tipo
targa
tara t.
Portata t.
peso complessivo a pieno carico (p.c.p.c.) t.
n°. assi
n°. ruote
largh. m.
lungh. m

 Di indicare quali riserva i seguenti veicoli nelle combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi
alle condizioni fissate dal comma 3 dell’art.14 del Reg. 495/92:

➘

1)

RIMORCHIO/SEMIRIM.:

2)

RIMORCHIO/SEMIRIM.:

3)

RIMORCHIO/SEMIRIM.:

4)

RIMORCHIO/SEMIRIM.:

5)

RIMORCHIO/SEMIRIM.:

marca/tipo
tara t.
marca/tipo
tara t.
marca/tipo
tara t.
marca/tipo
tara t.
marca/tipo
tara t.

targa
p.c.p.c.
targa
p.c.p.c.
targa
p.c.p.c.
targa
p.c.p.c.
targa
p.c.p.c.

t.
t.
t.
t.
t.

il convoglio (carico compreso) avrà le seguenti dimensioni massime:

Lungh. m. _______ Largh. m. ________ Altezza m. _______ Peso t. ________Assi n. _______
1

Si allega :
marca da bollo di €. 14,62 da apporsi sull’autorizzazione;
lo schema grafico di carico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: il veicolo o
complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, nella configurazione prevista di massimo
ingombro; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione
di massimo ingombro prevista, nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi
dell'articolo 62 del D.Lgs n.285/92 con indicazione delle targhe dei veicoli, a firma del titolare della
ditta in originale;
dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società che esegue il
trasporto , che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui
all’art.16 del D.P.R.495/92 e s.m.i. Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;

1

ogni fotocopia non conforme all’originale o dichiarazione deve essere resa come dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000; alla dichiarazione deve essere sempre allegata fotocopia del documento di
riconoscimento del sottoscrittore. In sostituzione di questa documentazione è possibile presentare all’Ufficio fotocopia
semplice, esibendo contestualmente l’originale del documento stesso, che sarà immediatamente restituito dopo averne
preso nota;
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descrizione del carico (dimensioni e peso), compresa la natura del materiale in cui è realizzato e
la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché dell’eventuale imballaggio;
dichiarazione di responsabilità, nel caso di trasporti e veicoli eccedenti in altezza i limiti di cui
all’art.61 del C.d.S. , da parte del Legale Rappresentante, che sull’intero percorso non esistono linee
elettriche che determino un franco inferiore a 0,40 m ed opere d’arte con franco inferiore a 0,20 m
rispetto all’intradosso;
dichiarazione di responsabilità del Legale Rappresentante della Società, relativa al trasporto
eccezionale di pali per linee elettriche e telefoniche relativa, al fissaggio dei pali stabilmente al
cassone dell’autocarro e di efficace segnalazione degli sbalzi come da normativa vigente, con sbalzo
anteriore dei pali non superiore a 2,50 m dal centro dell’asse anteriore e posteriore non superiore ai
4/10 della Lunghezza dell’autocarro;
fotocopia del documento di circolazione con allagata scheda tecnica rilasciata dalla M.C.T.C. dal
quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili, ovvero copia conforme
all’originale ai sensi degli artt.nn.46-47 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000;
copia conforme all’originale ai sensi degli artt.nn.46-47 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 del
foglio di via provvisorio;
copia dell’autorizzazione della Trenitalia Spa o dell’Ente concessionario per l’attraversamento di
passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, qualora il complesso di veicoli sia eccezionale per
altezza;
fotocopia semplice della polizza assicurativa, in corso di validità, o dichiarazione sostitutiva della
copia della polizza assicurativa rilasciata da parte della compagnia assicuratrice per ciascun veicolo
con copertura assicurata a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e
alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del
trasporto eccezionale autorizzato;
attestazione del versamento:
[ ] Euro 70,00 (per istanza per autorizzazione semestrale)
[ ] € 100,00 (per istanza per autorizzazione annuale) ,
delle spese di istruttoria di cui all'articolo 19 da eseguire sul c/c postale n. 11424058 intestato al
Servizio tesoreria dell’Amministrazione Provinciale di Terni via (causale del versamento: Oneri di
procedura per Autorizzazione trasporto ecc.le - targa: _______________________________);
attestazione del versamento, ove previsto, dell’indennizzo usura strada eseguito sul c/c n. :
[ ] 11424058 intestato al Servizio tesoreria dell’Amministrazione Provinciale di Terni per transito
sulle strade provinciali e comunali, (causale di versamento: indennizzo usura strade, targa del
convoglio principale interessato dal trasporto ecc.le _______________________________)
[ ] sul c.c.n. 37687084 intestato alla Regione Umbria-Servizio Tesoreria canoni viabilità, qualora i
transiti interessino le strade ex statali ora regionali;
[ ] sul c.c.n. della Tesoreria Provinciale di Stato di Viterbo, per i trasporti eccezionali di coils e
laminati grezzi;
dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società, nel caso di
trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere, per un contenuto minimo di carburante da
porre all’interno della macchina operatrice, durante il trasferimento;
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dichiarazione di responsabilità del Legale Rappresentante della Società, relativa al trasporto
eccezionale di pali per linee elettriche e telefoniche relativa, al fissaggio dei pali stabilmente al
cassone dell’autocarro e di efficace segnalazione degli sbalzi come da normativa vigente, con sbalzo
anteriore dei pali non superiore a 2,50 m dal centro dell’asse anteriore e posteriore non superiore ai
4/10 della Lunghezza dell’autocarro;
busta per il ritorno dell’autorizzazione a mezzo corriere in porto assegnato od affrancata per invio
postale a scelta : espresso, ordinaria, prioritaria.
Al riguardo inoltre si rappresenta che la ditta :
ritirerà l’autorizzazione mediante:
[ ] corriere;
[ ] Agenzia o Associazione;
[ ] altro;

[ ] su delega del Legale Rappresentante;

oppure richiede la trasmissione mediante:
[ ] Agenzia consulente o Associazione;
[ ] posta ordinaria;
[ ] Raccomandata Ricevuta di Ritorno;

Luogo e Data_________________
Timbro e Firma __________________________
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