Mod.D.R.
- DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il sottoscritto ____________________________________________________
in qualità di rappresentante legale della Ditta ____________________________________________
con sede legale in __________________________________________________________________
proprietaria dei veicoli per i quali è stata richiesta l'Autorizzazione in oggetto:
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 ed in relazione a quanto previsto dall’art.14 comma
8 del D.P.R. 495/1992,
dichiara 1
sotto la propria responsabilità che corrisponde al vero quanto sotto indicato ai punti la cui casella a
fianco è barrata:
la fotocopia del documento di ____________________________________________
(circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale della
1)
M.C.T.C. dal quale risultano le dimensioni e le masse massime riconosciute
ammissibili) allegato alla presente domanda è conforme all’originale
I veicoli sono in possesso degli specifici requisiti ed autorizzazioni per il trasporto di
2) Conto Terzi, di cui alla Legge 06/06/1974, n. 298 e s.m.i. (come previsto dall’art. 14,
comma 11 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada);
Di avere verificato la percorribilità di tutto l’itinerario richiesto con i veicoli, compresi
quelli di scorta,considerando anche l’utilizzo di dispositivi tecnici atti garantire il
3) transito dei veicoli indicati nella domanda di autorizzazione e nelle diverse condizioni
di carico ammissibili in base alla stessa (come previsto dall’art. 14, comma 7 del D.P.R.
495/92)
Di avere verificato, considerando anche l’utilizzo di dispositivi tecnici atti garantire il
transito dei veicoli, che sul percorso non esistono curve a stretto raggio che precludono
4)
l’esecuzione del transito e pertanto viene garantita l’inscrivibilità in curva (come
previsto dall’art. 14, comma 7 del D.P.R. 495/92);
Di avere verificato, anche in considerazione dei dispositivi tecnici e degli accorgomenti
da mettere in opera,durante il trasporto, che sull’intero percorso non esistono linee
1) elettriche che determinano un franco inferiore a m. 0,40 ed opere d’arte con un franco
inferiore a m. 0,20 rispetto all’intradosso (come previsto dall’art. 14, comma 6 del
D.P.R. 495/92);
Di avere verificato che le opere d’arte presenti lungo tutto l’intero itinerario, non
presentano a vista nessuna forma di degrado tale da compromettere la portata in
2)
relazione al transito per l’eccedenza di cui all’art.62 D.Lgs. 285/92, ne sulle stesse è
presente segnaletica prescrittiva di massa.
Di avvalersi della facoltà di ridurre le dimensioni e/o la massa, entro la percentuale
massima del 5% con limite dimensionale di mt.1.50
3)
Di
effettuare
l’eventuale
Servizio
di
scorta
tecnica
mediante
la
Ditta________________,essendo la medesima in possesso del seguente titolo abilitante
n.______________del________, rilasciato dal _______________________.
4)
___________________________________________________________________

1

barrare la casella apponendovi una croce in modo marcato. Non sono ammesse cancellature. Qualora vi siano segni che
possano dare luogo ad equivoci non potrà essere accettata la domanda che sarà restituita al mittente.
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Che è in fase di svolgimento la pratica relativa al rilascio del titolo abilativo per
l’esecuzione delle scorte tecniche, pertanto seguirà, quanto disposto dalle previgenti
5) disposizioni.
Che permangono tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione
da rinnovare espletata da codesto Ente con prot.n. ___________del__________ e che
6) risultano invariati tutti i dati della documentazione allegata alla domanda di
autorizzazione per la quale si richiede rinnovo;
Che ai sensi dell’art.n.14 comma 13 del D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione del
C.d.S. , le copie delle carte di circolazione allegate non hanno subito modifiche dalla
7) data della prima presentazione della domanda di autorizzazione ed hanno mantenuto la
validità alla circolazione;
Che ai sensi dell’art.n.15 del D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione del C.d.S. , ai
fini del rilascio della proroga, nn_____ trasporti di quelli autorizzati con autorizzazione
8) nn.__________del____________non sono stati ancora effettuati, a causa__________,
________________________________pertanto; si manifesta la necessità della proroga.

sottoscritta ai sensi di legge davanti al dipendente addetto ovvero, come previsto dall'art. 38, c. 3 D.P.R. 28/12/2000, n.
445, prodotta unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e Data_________________
Firma ___________________________

1

barrare la casella apponendovi una croce in modo marcato. Non sono ammesse cancellature. Qualora vi siano segni che
possano dare luogo ad equivoci non potrà essere accettata la domanda che sarà restituita al mittente.
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