AUTORIZZAZIONE PER VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI
MARCA DA
BOLLO DEL
VIGENTE
VALORE

Spett. le
Consorzio ASI di TARANTO
Via Gobetti 5
74121 Taranto

Il sottoscritto___________________,in qualità di________________(titolare/legale rappresentante) della
Ditta______________________________________________________, con sede in__________________,
C.A.P________,via_____________________,n._______,tel.___________, indirizzo posta elettronica
certificata___________________________________, C.F./P.I.___________________________,chiede il
rilascio di un’autorizzazione/nulla osta per effettuare n ________transiti eccezionali sui sottoindicati percorsi
stradali
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
dal________________, costituito da _______________________________(merce trasportata),
con i seguenti mezzi:
TRATTORE: Marca e tipo:__________________ Targa:_________________________________________
SEMIRIMORCHIO:Marca e tipo:______________
Targa:________________________________
Targa/e riserva/e TRATTORE:______________________________________________________________
Targa/e riserva/e SEMIRIMORCHIO:_________________________________________________________
DIMENSIONI MASSIME DEL VEICOLO/CONVOGLIO CARICO COMPRESO:
Lunghezza Max del veicolo. __________ Larghezza m.__________Altezza m._________Peso complessivo
del veicolo convoglio T.___________________ Velocità massima del convoglio ____________rientro a
vuoto con le seguenti dimensioni e peso

RIPARTIZIONE
PERSO SUGLI ASSI

DISTANZA FRA GLI
ASSI

TIPO ASSE (SIGLA)

A tal fine, DICHIARA, sotto la propria responsabilità:
 di avere tutti i requisiti di cui alla L 298/74 e successive modifiche ed integrazioni

nel caso di trasporto per conto terzi, tutti gli specifici requisiti ed autorizzazioni di cui alla legge
6.6.1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, così come stabilito dall’art. 14, comma
11, del D.P.R. n. 495/1992;
 di aver verificato la percorribilità di tutto l’itinerario richiesto con il/i veicolo/i indicato/i nella presente
domanda, con particolare riferimento all’inscrivibilità in curva del/i veicolo/i stesso/i, in caso di
eccedenza rispetto a quanto previsto dall’art. 61 del Codice, così come stabilito dall’art. 14, comma 7
del D.P.R. n. 495/1992;
 dichiara di rispettare in qualunque condizione di carico tutte le prescrizioni di cui all’art. 16 del D.P.R.
16.12.1992, n. 495 e, nell’ipotesi di cui al comma 2, punto A), dei limiti di massa fissati dall’art. 62 del
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come dettato dall’art. 13, commi 6 e 7, del D.P.R. n.
495/1992;








di aver verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco
inferiore a 0,40 m. ed opere d’arte con franco inferiore a 0,20 m. rispetto all’intradosso, così come
previsto dall’art. 14, comma 6, del D.P.R. n. 495/1992;
di essere in possesso dei requisiti di cui alla L 298 del 6.6.97 e successive modifiche ed integrazioni
il possesso, nel caso di veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi
a livello su linee ferroviarie elettrificate, dell’autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell’Ente
concessionario, rispettivamente per la rete delle Ferrovie dello Stato o per quella in concessione,
oppure di transitare esclusivamente su strade non attraversate da passaggi a livello su linee
ferroviarie elettrificate, così come stabilito dall’art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992;
di aver verificato l’abbinabilità dei veicoli indicati in domanda, secondo le disposizioni del
Regolamento di Esecuzione del nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(comma 6, Appendice III – Art. 219) e successive modificazioni ed integrazioni;
di essere a conoscenza e di osservare tutte le norme prescritte dal D.P.R. 12/02/2013, n. 31.

Allegati:
-

-

fotocopia delle carte di circolazione dei singoli veicoli rilasciate dalla M.C.T.C.
autocertificazione che attesti la copia conforme del libretto di circolazione e fotocopia del
documento dichiarante
fotocopia della polizza di assicurazione dell’autoveicolo
Schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la configurazione del
veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite
superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a
vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di
dimensioni e di massa;
Attestazione del versamento per spese di istruttoria pari ad € 25,00 oltre Iva
Attestazione del versamento per ogni transito pari ad € 183,33 oltre IVA
Marche da bollo del valore vigente ( una per richiesta e una per il rilascio)
Busta compilata per il ritorno a mezzo corriere o posta prioritaria

I versamenti andranno fatti su:
Consorzio A.S.I.
C/C 600064/38
ABI
1030
CAB 15801
M.P.S. Viale M. Grecia
Taranto
Cod. Iban

IT 63 F 01030 15801 000060006438

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

DATA

FIRMA

