Mod.
Autorizzazione singola - multipla per
VEICOLI E TRASPORTI
ECCEZIONALI

Trasporti Eccezionali

Marca da bollo
€ 16,00
Arrivo

Protocollo generale
Provincia di Nuoro
Ufficio Trasporti Eccezionali
Piazza Italia, 22
08100 Nuoro

OGGETTO: Richiesta AUTORIZZAZIONE □ SINGOLA

□ MULTIPLA per veicoli e trasporti eccezionali.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________(____) il ___________________________ e residente in
________________ Via ____________________________________ cittadinanza ____________________________
in qualità di1 _____________________________________________ della ______________________________
denominata ______________________________________________________________________________________
C.F.________________________________________________ P.I. ________________________________________
con sede legale in __________________________Via___________________________________________________
recapito telefonico:______________________________________ fax _______________________________________
e-mail/pec _______________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 295/1992 e dell'articolo 13 del D.P.R. 495/1992, il rilascio dell'autorizzazione □
singola □ multipla con validità di mesi _______ , per l'effettuazione di numero _________ transiti eccezionali, da

effettuarsi
dal
______________
al
_____________
per
il
trasporto
di 2
______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Itinerario:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni
amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni false, falsità in atti,
uso o esibizione di atti falsi e dichiarazioni mendaci ivi indicate

1
2

Titolare della ditta individuale/legale rappresentante della società, delegato.
Descrizione del carico, compresa la natura del materiale e la tipologia degli elementi che lo costituiscono.

1

DICHIARA

□ Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 8 gennaio 1986, n. 2, che il luogo di inizio circolazione è ubicato in:
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
□3 Il convoglio (carico compreso) avrà le seguenti dimensioni massime:
Lung. m. __________Largh. m. ___________ Altezza m. ____________ Peso t. __________ Assi n. _____________

□ Il trasporto sarà effettuato con il seguente COMPLESSO VEICOLARE PRINCIPALE:
VEICOLO: MARCA E TIPO _______________________________________ TARGA _______________________
Tara ton. ______________ Portata ton. ____________ Peso complessivo a pieno carico (pcpc) ton _______________
n. assi ________________ n. ruote _______________ Lungh. m. __________________ Largh. m. _______________

□ RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO: MARCA E TIPO ______________________ TARGA ____________________
Tara ton. ______________ Portata ton. ____________ Peso complessivo a pieno carico (pcpc) ton ________________
n. assi ________________ n. ruote _______________ Lungh. m. __________________ Largh. m. ________________

□ RISERVE:
VEICOLO: MARCA E TIPO _________________________ TARGA ___________________
Tara ton. ______________ Portata ton. ____________ Peso complessivo a pieno carico (pcpc) ton ________________
n. assi ________________ n. ruote _______________ Lungh. m. __________________ Largh. m. ________________
RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO: MARCA E TIPO __________________ TARGA __________________________
Tara ton. ______________ Portata ton. ____________ Peso complessivo a pieno carico (pcpc) ton ________________
n. assi ________________ n. ruote _______________ Lungh. m. __________________ Largh. m. ________________
RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO: MARCA E TIPO __________________ TARGA __________________________
Tara ton. ______________ Portata ton. ____________ Peso complessivo a pieno carico (pcpc) ton ________________
n. assi ________________ n. ruote _______________ Lungh. m. __________________ Largh. m. ________________
RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO: MARCA E TIPO __________________ TARGA __________________________
Tara ton. ______________ Portata ton. ____________ Peso complessivo a pieno carico (pcpc) ton ________________
n. assi ________________ n. ruote _______________ Lungh. m. __________________ Largh. m. ________________
RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO: MARCA E TIPO __________________ TARGA __________________________
Tara ton. ______________ Portata ton. ____________ Peso complessivo a pieno carico (pcpc) ton ________________
n. assi ________________ n. ruote _______________ Lungh. m. __________________ Largh. m. ________________
dichiara inoltre4

□ che la ditta e i veicoli sono in possesso degli specifici requisiti ed autorizzazioni per il trasporto conto terzi o conto
proprio, di cui alla Legge 6 giugno 1974, n. 298 e Regolamento CE (1071/2009) (art. 14, c. 11 del DPR. n. 495/1992 e
ss.mm.ii.);

□ di rispettare, in qualunque condizione di carico, tutte le prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495 Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, (art. 13, comma 6, del D.P.R. 495/1992);

□ che tutti i veicoli di cui alla presente istanza sono in regola con la prescritta revisione;
3

Il dichiarante può produrre, in luogo della compilazione dei relativi riquadri, copia della carta di circolazione.

4

Barrare le caselle in modo marcato. Non sono ammesse cancellature e/o segni che possano dar luogo ad equivoci.
2

□ di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario richiesto con il veicolo/complesso di veicoli suindicato,
compresi quelli di eventuale riserva, nelle diverse condizioni di carico ammissibili con particolare riferimento
all'inscrivibilità in curva (art. 14, comma 8, D.P.R. 495/1992);

□ di aver acquisito l’autorizzazione dell’Ente concessionario per l’attraversamento di passaggi a livello su linee
ferroviarie elettrificate, qualora il complesso di veicoli sia eccezionale per altezza;
□ di aver verificato che su tutto il percorso non sono presenti linee elettriche che determinano un franco inferiore a m.
0,40 o opere d'arte con un franco inferiore a m. 0,20 rispetto all'intradosso (art. 14, comma 6, D.P.R. 495/1992);

□ di aver verificato l'abbinabilità dei veicoli indicati nella richiesta secondo le disposizioni del comma 6, dell'appendice
III (art. 219) del D.P.R. 497/1992 (art. 14, comma 4, D.P.R. 495/1992);

□ di aver verificato la stabilità delle opere d'arte attraversate lungo l'intero itinerario;
□ solo nel caso in cui siano stati indicati dei rimorchi o semirimorchi di riserva: di aver verificato che i veicoli di
riserva rispondono ai requisiti tecnici richiamati al comma 3 dell'art. 14 del D.PR. 495/1992 in relazione alla loro
abbinabilità, all'invariabilità dei carichi trasmessi a terra, alle tolleranze degli interassi ed alla massa complessiva di
ciascun veicolo che non è superiore a quella dei veicoli principali (art. 14, comma 3, D.P.R. 495/1992);

□ la veridicità dei dati riportati nell'allegato schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico.
Si allega:

□ schema grafico longitudinale5, trasversale e planimetrico riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli
eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro, i limiti dimensionali massimi per i
quali si richiede l'autorizzazione, 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 c.d.s. (art. 14, comma 7, lett. b) D.P.R. 495/1992);

□ calcolo indennizzo per maggiore usura strade e relativo versamento;
□ fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante sottoscrittore (a pena di nullità);
□ solo per le multiple: Attestazione del versamento di € 25,00 sul c/c 216085 intestato alla PROVINCIA DI NUORO
– Servizio Tesoreria – Causale: “Diritti di istruttoria Trasporti Eccezionali”.

□ n. 1 marca da bollo di € 16,00 da applicare al provvedimento autorizzativo.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs n.196 del
30-06-2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.
Data ________________________, li _______________
Il legale rappresentante (Timbro e firma)
_________________________________________________________

Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che:
- i dati conferiti saranno utilizzati dall’Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia, a cura dei soggetti appositamente incaricati, in
relazione al procedimento amministrativo in oggetto, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti;
- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti informatici e cartacei;
- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia coinvolti nel procedimento nonché ad altri soggetti pubblici o
privati, nei soli casi previsti dalla normativa vigente;
- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o da regolamento;
- il candidato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2006. In particolare l’interessato ha diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
- titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Nuoro, con sede in Piazza Italia, 22 a Nuoro. Responsabile del trattamento è il
Dirigente dell' Ufficio Trasporti Eccezionali, con sede presso gli Uffici di Piazza Italia, 22, al quale l’interessato potrà rivolgersi per
esercitare i diritti di cui al punto precedente.
5

Lo schema deve essere timbrato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante. Indicare le targhe del complesso veicolare.
3

