MOD_07: domanda di autorizzazione periodica per trasporto blocchi di pietra, elementi prefabbricati
compositi e attrezzature complesse per l'edilizia, coils e laminati grezzi (validità annuale) art. 13,
comma 2 punto b lettere e), f), g) del d.p.r. 495/92 in carta legale da presentarsi almeno 15 giorni prima
della data di decorrenza del periodo richiesto.
ALLA PROVINCIA DI VICENZA
UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI
CONTRA' SANTI APOSTOLI, 18
36100 VICENZA
IL SOTTOSCRITTO .. ...........………………………...........…...............................................................
NATO A ............…………………........….................................................

IN DATA………………..

RESIDENTE A ...........…………………………….................................................................................
IN VIA ........................…………………………… N°……........ TEL.: …............................................
QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA………………………………......................
AVENTE SEDE IN …................................................... VIA …......................................... N...................
C.F. …............................................................................ P.I. …..................................................................
proprietario dei veicoli sotto specificati, in possesso di tutti i requisiti ed autorizzazioni di cui alla legge 6
giugno 1974, n° 298 e successive modificazioni ed integrazioni ( in caso di trasporto in conto terzi),
CHIEDE
ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 2bis del dlvo 285/92 e art. 13, comma 2, punto B, lett. e), f), g), del dpr 495/92,
l’autorizzazione al transito di un veicolo/complesso costituito da:
•

motrice/trattore : targa............................. . data ultima revisione: …................

•

rimorchio/semirim.: targa.............................. data ultima revisione: …................

con le seguenti riserve:
•

rimorchio/semirim.: targa.............................. data ultima revisione: …................

•

rimorchio/semirim.: targa.............................. data ultima revisione: …................

•

rimorchio/semirim.: targa.............................. data ultima revisione: …................

•

rimorchio/semirim.: targa.............................. data ultima revisione: …................

•

rimorchio/semirim.: targa.............................. data ultima revisione: …................

soggetta al pagamento degli oneri di usura strada secondo art. 18 dpr 495/92, della seguente tipologia (barrare
un solo caso):
veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i
blocchi gli uni sugli altri;
veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i
quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e
ponderali seguenti: altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t;
veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;

caratteristiche complessive del complesso veicolare, compreso il carico:
lungh. max : m. ...................... largh. max : m. . ................... alt. max : m. . ................... massa max: kg .....................
i transiti

saranno

effettuati

nel periodo

dal ................. al ................

……………………LI ………………..

FIRMA leggibile o digitale ………………………..
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ELENCO DOCUMENTI
AVVERTENZE:
SI RICHIAMA L'ART. 13, COMMA 2, PUNTO B, LETT. B), DPR 495/92.:
autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da
cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i
limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale
interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classificata
mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera;
SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:
• fotocopia in data non anteriore a sei mesi del documento di circolazione o documento sostitutivo (anche dei
veicoli di riserva) rilasciato da MCTC, dal quale risultino le dimensioni e le masse massime ammissibili. In
caso di eccedenza rispetto all’art. 62 del c.d.s. sui documenti di circolazione dovranno essere indicati anche i
carichi massimi ammessi per asse (art. 14, c.8 d.p.r. 495/92) e l’abbinamento motrice-rimorchio o
semirimorchio (nel caso di complessi)
• schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la configurazione del veicolo o complesso
di veicoli (anche di riserva) con il suo carico, il limite super. delle dimensioni e della massa totale, la
distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite
sup. di dimensioni e massa, la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo (in
caso di eccedenza risp.art.62 c.d.s.
• dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (allegato 1)
• copia dell’autorizzazione rilasciata dall’ente ferrovie dello stato o ente concessionario in caso di di
attraversamento di passaggi a livello su linee ferrov. elettrificate (in caso di eccedenza in altezza).
• attestazione versamento diritto fisso di € 47,80 con causale “oneri per aut. transiti eccez. targa princ.
………..” effettuabile sul c/c post. n.14547327 intestato a provincia di vicenza-trasporti-servizio tesoreria,
oppure, con bonifico bancario su iban IT25O0306912117100000046069 intestato a amministrazione
provinciale vicenza - trasporti servizio tesoreria;
• in caso di eccedenza massa ai sensi art.62, attestazione versamento indennizzo d’usura art. 18 D.P.R.
495/1992 e succ. modif. con indicazione causale “indenn. usura per trasporti eccez. targa princ. ………..”
effettuabile sul c/c post. n.14547327 intestato a provincia di vicenza-trasporti-servizio tesoreria, oppure,
con bonifico bancario su iban IT25O0306912117100000046069 intestato a amministrazione provinciale
vicenza - trasporti servizio tesoreria;
• fotocopia attestazione versamento indennizzo eventualmente dovuto a compartimento ANAS
• dichiarazione marche da bollo con l'apposizione di due marche da bollo (valore vigente)
• fotocopia documento identità di tutti i sottoscrittori;
• ogni documento presentato va sottoscritto dal richiedente mediante apposizione di firma autografa verificabile
tramite documento di identità o firma digitale in caso di presentazione telematica.
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ALLEGATO N.1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ __________________________________________
nato a _____________________________________________( _________ ) il ______________________________
residente a _______________________________________________________________ ( ________ )
in Via___________________________________________ n. ________
Legale Rappresentante della Ditta ________________________________________________________
avente sede a _______________________________________________________________ ( ________ )
in Via___________________________________________ n. ________ tel.______________________________
fax___________________________________________, email___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con riferimento alla richiesta relativa alla targa principale
(motrice/trattore)___________________________________________

DICHIARA
•
•

•
•

•
•

•
•

di conoscere in quali casi è previsto l'obbligo della scorta e di essersi attivato per l'impiego della stessa;
di aver verificato la percorribilità delle strade entro gli ambiti territoriali richiesti, con particolare
riferimento ai franchi laterali minimi sia in rettifilo sia in caso di iscrizione in curva del
veicolo/complesso veicolare;
di conoscere tutte le prescrizioni di cui all'art. 16 DPR 495/92 e i limiti di massa e sagoma di cui agli artt.
10, 61, 62 D.Lgs 285/92);
di aver verificato che durante ogni trasferimento stradale sia garantito un franco minimo, oltre
all'altezza max richiesta del veicolo, di almeno 0,40m in caso di transito sotto linee aeree e di almeno
0,20m in caso di transito sotto opere d'arte (art. 14, c. 6, DPR 495/92 e s.m.i);
di aver preso visione dell'eventuale elenco strade percorribili per veicoli e/o trasporti eccezionali;
di essere informato che i dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e potranno essere
trattati, anche con mezzi informatici, manuali e cartacei, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto della vigente normativa sul trattamento
dei dati personali;
che i documenti presentati in fotocopia sono conformi agli originali;
DI CONFERIRE DELEGA PER L'INVIO TELEMATICO DELLA PRESENTE ISTANZA A:
…........................................................................................................................................................................

___________________, ______________
(luogo, data)
firma leggibile digitale……………………………………………..
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER IL RILASCIO
AUTORIZZAZIONI DI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI, EX ARTT. 10, 104, 114 DEL CODICE
DELLA STRADA

(La presente dichiarazione deve sempre accompagnare l'autorizzazione)
Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________________________il ____________________
residente in Comune di: _________________________________________________________________
Via _______________________________________________________________________ N° ______
nella sua qualità di _______________________ della ditta _____________________________________
con sede legale in Comune di: ____________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________ N° _______
in relazione all’istanza presentata per via telematica in data ……………………. per ottenere:
○ autorizzazione al transito di un trasporto/veicolo eccezionale, avente numero ID ………………..
○ altro: ………………………………………………………………………………………………………..
avvalendosi dell'art. 3 del Decreto Interministeriale 10/11/2011, ai sensi e per gli effetti del DPR 642/1972
nonché degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di
dichiarazioni false o reticenti o di falsità in atti, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 75 DPR
445/2000 nonché dell'art. 493 Codice Penale,
DICHIARA
1.

di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo, mediante acquisto delle marche sotto incollate e
annullate con firma e timbro recanti la stessa data dell'istanza, per un importo complessivo pari a
€______

2.

di utilizzare tali marche da bollo esclusivamente per l'istanza sopra specificata;

3.

di conservare la presente dichiarazione in originale cartaceo, comprensiva delle marche incollate, e
di esibire la stessa in qualsiasi momento all'Ente che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo o
agli organi preposti al controllo stradale;

4.

di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003;

Marca n.1 (domanda)

Marca n.2 (autorizzazione)
Annullare con data e firma

Luogo e data, ______________________
firma leggibile oppure digitale ___________________
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ISTRUZIONI PER PORTALE TRASPORTI ECCEZIONALI
Le autorizzazioni al transito di veicoli e trasporti eccezionali vengono rilasciate con firma digitale e il
documento originale non è più cartaceo ma è costituito da un file .p7m, cioè immateriale. Pertanto non è più
possibile incollare la marca da bollo sul documento originale.
La presente dichiarazione consente di continuare a pagare l'imposta di bollo mediante la solita marca.

Seguire la seguente procedura, in caso di utilizzo del portale telematico:
1) inserire tutti i dati nel portale, per richiedere una nuova autorizzazione, fino ad ottenere il numero
identificativo ID;
2) compilare la presente dichiarazione riportando lo stesso numero ID;
3) incollare la marca n. 1 per l'istanza;
4) aggiungere la marca n. 2 per autorizzazioni aventi validità fino ad un anno (totale 2 marche);
5) aggiungere la marca n. 3 per autorizzazioni aventi validità superiore ad un anno (totale 3 marche);
6) acquisire il presente documento, mediante scannerizzazione, in formato pdf, solo dopo aver caricato
tutti i dati e gli altri documenti sul portale ed aver ricevuto il numero ID da apporre al presente
documento;
7) tenere presente che le marche una volta annullate non sono più utilizzabili;
8) in caso di dubbi chiamare direttamente l'ufficio trasporti eccezionali della Provincia di Vicenza
9) incollare le marche nella presente dichiarazione e annullarle;
10) acquisire in pdf la presente dichiarazione, compilata e sottoscritta, con le marche incollate e
annullate, e caricarla nel portale insieme agli altri documenti;
11) conservare in originale la presente dichiarazione. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE
SEMPRE ACCOMPAGNARE L'AUTORIZZAZIONE
N.B.: la presente dichiarazione può essere utilizzata anche in caso di presentazione istanza in modo
cartaceo, in tal caso il richiedente dovrà allegarla in fotocopia alla consueta documentazione e,
successivamente riportare il numero ID sulla dichiarazione originale.
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