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Autorizzazione Trasporti Eccezionali

RICHIESTA
Autorizzazione per il transito di trasporti eccezionali
Ai sensi del D.Lgs.n.  285/92 (art.10) e D.P.R. 495/92 (artt.9/20) L.R. 6/2012 (art.42)


Marca da bollo
ad uso amministrativo
 in vigore

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Settore Territorio – 
Servizio “Servizi all’Utenza” 
Via Grigna n. 13 - 20900 Monza
						        provincia-mb@pec.provincia.mb.it

Se persona fisica:
Il/la sottoscritto/a	
Nato/a a _______________________________________________il 	
codice fiscale _____________________________ e residente in via ___________________ C.A.P. ___________ Comune ______________________________ Provincia ____________  PEC______________________________________ telefono ___________________________ fax _____________________________ e-mail _____________________________________
Se persona giuridica (società, associazione, ente, consorzio): 
Il/la sottoscritto/a	
Nato/a a _______________________________________________il 	
codice fiscale ____________________________ e residente in via ____________________ C.A.P. ___________ Comune ______________________________ Provincia ____________  PEC______________________________________ telefono ___________________________ fax _____________________________ e-mail ______________________________________
Legale rappresentante di: 
ragione sociale ________________________________________________________________ con sede legale nel Comune di _______________________________________________(___) in via _______________________________ p. I.V.A. _________________________________ telefono _______________________________ fax ___________________________________ PEC ___________________________________ E-mail ________________________________
Iscritta al registro/albo _______________________________________ n. _____________________

CHIEDE

Autorizzazione per il transito di trasporti eccezionali
Ai sensi del D.Lgs. 285/92 (art.10) e D.P.R. 495/92 (artt.9/20) L.R. 34/95 

	Autorizzazione periodica 

Autorizzazione singola o multipla 
	
Periodo di validità dal__________________________ al_____________________________
Caratteristiche del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità: 
Marca ________________________________ Tipo	 
Targa 	
Targa/targhe eventuali rimorchi	
Caratteristiche in condizioni di circolazione: 
larghezza _________________ altezza __________________ lunghezza ________________
peso complessivo tonn. ____________ tipologia e natura del carico 	
_____________________________________________________________________________

DECRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
AUTOCARRO/TRATTORE/MACCHINA OPERATRICE
RIMORCHI/SEMIRIMORCHIO
TARGHE DI RISERVA
 
 
 
MOTRICI/TRATTORI
RIMORCHI/SEMIRIMORCHI
MARCA E TIPO
 
 
 
 
TARGA
 
 
 
 
PESO PROPRIO(TARA)
 
 
 
 
PESO DEL CARICO
 
 
 
 
PESO LORDO(TARA+CARICO)
 
 
 
 
PORTATA UTILE
 
 
 
 
PESO RIMORCHIABILE
 
 
 
 
NUMERO ASSI
 
 
 
 
NUMERO DELLE  RUOTE
 
 
 
 
LUNGHEZZA
 
 
 
 
LARGHEZZA
 
 
LA VELOCITA' MAX DEL CONVOGLIO  SARA' DI____  KM/h

Luogo di Carico:  __________________
Luogo di Scarico: __________________

Autorizzazione SINGOLE / MULTIPLE : per n° __ trasporti eccezionali da effettuarsi sul seguente percorso stradale: Allegare Planimetria in scala adeguata (per le Strade Provinciali di Monza e Della Brianza) ed elenco indicante tutte le strade interessate dal trasporto nell’ambito del territorio della Regione Lombardia;

Autorizzazione PERIODICA: Allegare Planimetria in scala adeguata specificando l’itinerario o l’area interessata dal trasporto in condizioni di eccezionalità ed elenco di strade o vie. Per area si intende l’ambito territoriale che comprende l’itinerario dello spostamento – da origine a destinazione – ed i possibili percorsi alternativi individuati in ragione delle caratteristiche della viabilità e della sicurezza del traffico. 

Allegati alla richiesta di autorizzazione:
Bollettino di avvenuto versamento degli oneri di istruttoria pratica di €. 65,00;
Bollettino di avvenuto versamento (se dovuto) degli oneri di maggior usura strada, alla Provincia di Monza e della Brianza, con allegato lo schema di calcolo degli oneri di maggior usura strada di competenza della Provincia di Monza e della Brianza;
	Bollettino di avvenuto versamento (se dovuto) degli oneri di maggior usura strada, a tutti i singoli Enti della Regione Lombardia elencati nel percorso della presente autorizzazione, con allegato lo schema di calcolo degli oneri di maggior usura strada di competenza di ogni singolo Ente;
I versamenti di cui i p.ti 1-2 da eseguire su c/c postale n. 2618251intestato a: Provincia di Monza e Brianza – Servizio Tesoreria – via T. Grossi 9 – 20900 –Monza (MB) – con causale “per spese di istruttoria trasporto eccezionale del… N.Tg….” oppure da effettuare con Bonifico Bancario intestato a : Provincia di Monza e della Brianza-Tesoreria Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT46 U 05696 20400 000009000X18- specificando la medesima causale.
	Schema grafico riportante la configurazione del veicolo o complesso di veicoli – compresi quelli eventuali di riserva – con il suo carico con vista longitudinale, trasversale e planimetrica, completo di dimensioni e dell’altezza minima del carico da terra; deve essere indicato il peso complessivo del veicolo o complesso di veicoli e la sua distribuzione del carico sugli assi, sia a vuoto che a pieno carico. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall’art. 62 del Codice, il tipo od i tipi di assi, le dimensioni ed il numero delle ruote; la distanza tra gli assi, la pressione di gonfiaggio dei pneumatici ed il baricentro del carico complessivo (c. 7 B, lett. b, dell’art. 14 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.) firmato e timbrato dal legale rappresentante dell’impresa. 
	In caso di eccedenza di massa: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal committente il trasporto, ai sensi delle vigenti norme in materia (DPR 445/2000), attestante la massa del carico (c. 7 B, lett. b), dell’art. 14 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.) - (compilazione allegato già predisposto ALL. C);
In caso di Masse superiori alle 108 t. allegare verifica tecnica di stabilità dei manufatti (Ponti) interessati dal percorso del trasporto lungo strade Provinciali Monza e della  Brianza;

Dichiarazione di responsabilità di rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della Strada, timbrata e firmata dal legale rappresentante; (compilazione allegato già predisposto ALL. A); 
	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, timbrata e firmata dal legale rappresentante, alla quale si allega: 1) fotocopia, firmata di un valido documento di riconoscimento (es. della carta d’identità) del dichiarante; 2) fotocopie, firmate e timbrate in ogni pagina, dei libretti di circolazione delle motrici e dei rimorchi elencati nella dichiarazione; (compilazione allegato già predisposto ALL. B);
	Fotocopia delle assicurazioni di tutti i convogli elencati nella richiesta di autorizzazione e/o nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con indicazione: 1) della scadenza assicurativa di ogni singolo convoglio; 2) della dicitura che tale assicurazione comprende anche i convogli eccezionali; 
	Copia dell’autorizzazione rilasciata dalle Ferrovie dello Stato o da altro Ente concessionario, nel caso in cui il veicolo o trasporto eccezionale in altezza debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate;
Planimetrie ed elenco di Vie come specificato alla pagina precedente.

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile ottemperare a quanto richiesto. 
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della Provincia di Monza e Brianza che sono stati nominati incaricati del trattamento. 
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs.n. 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Monza e Brianza, nella persona del Presidente della Provincia. – Via Grigna 13 – 20052 Monza. 



Luogo e data ____________________ Timbro e firma _______________________________ 



Note 
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio, si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.






























		All. A
DICHIARAZIONE
Dichiarazione di rispetto di tutte le prescrizioni.
Ex. DPR 445/2000 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ in qualità di (*1) ______________________________________________________________ della ditta ____________________________________________________________________ proprietaria dei veicoli per i quali è stata richiesta l’Autorizzazione, consapevole delle conseguenze a cui mi espongo in caso di dichiarazione mendace 

DICHIARA che:

 ♦ saranno rispettate tutte le prescrizioni di cui agli artt. 13, 14 e 16 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
 ♦ i veicoli sono in possesso degli specifici requisiti ed Autorizzazioni per il Trasporto in conto terzi, conto proprio di cui alla legge del 06.06.1974 nr. 298 e s.m.i. (come previsto dall’art. 14 comma 11 D.P.R. 495/92);
 ♦ di avere verificato la percorribilità di tutto l’itinerario richiesto con i veicoli, compresi quelli di scorta indicati nelle domande di autorizzazione e nelle diverse condizioni di carico ammissibili in base alla stessa (come previsto dall’art. 14 comma 7 D.P.R. 495/92);
 ♦ di avere verificato che sul percorso non esistono curve a stretto raggio che precludono l’esecuzione del transito e pertanto viene garantita l’inscrivibilità in curva (come previsto dall’art. 14 comma 7 D.P.R. 495/92); 
♦ di aver verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a mt. 0,40 ed opere d’arte con un franco inferiore a m 0,20 rispetto all’intradosso (come previsto dall’art. 14 comma 6 D.P.R. 495/92); 
♦  Nel caso di eccedenza rispetto a quanto fissato all’art. 62 e al di sotto delle 108 tonnellate a pieno carico, in riferimento alla stabilità delle opere d’arte presenti lungo l’itinerario richiesto, di impegnarsi a verificare l’agibilità del percorso con 3 giorni di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito, assicurando altresì di far ispezionare dettagliatamente ciascun manufatto in tutte le sue parti strutturali, da parte di in tecnico specializzato e abilitato secondo idonea normativa. Di tale ispezione dovrà essere redatto un verbale dal quale si evince l’idoneità dei manufatti alla transitabilità del carico da trasmettere tempestivamente (tassativamente prima del transito) alla Provincia, lo stesso dovrà essere allegato quale parte integrante e sostanziale del provvedimento autorizzante. 
♦ Per i convogli il cui peso complessivo superi le 108 tonnellate di aver eseguito accurata ispezione da parte di un tecnico specializzato interessante tutti gli elementi strutturali dei manufatti eventualmente presenti nel tracciato e di aver fatto redigere, per ognuno di loro, apposita relazione di verifica statica secondo idonea normativa, allegata alla presente istanza e sottoscritta da un tecnico abilitato. Di impegnarsi ad ispezionare con 3 giorni di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito e a confermare che le condizioni contenute nella sopra citata relazione permangono e a trasmettere idonea comunicazione (tassativamente prima del transito) alla Provincia, la stessa dovrà essere allegata quale parte integrante e sostanziale del provvedimento autorizzante. 
 
♦ di aver verificato l'abbinabilità dei veicoli indicati secondo le disposizioni del c. 6 dell'Appendice III (art. 219 c. 3) dell’Appendici al titolo III del DPR. n. 495/92 e s.m.i. (art. 14, c. 3, lett. a) del DPR. n. 495/92 e s.m.i.) - solo nel caso di veicoli non eccezionali e non abbinati per targa nei documenti di circolazione 
♦ il convoglio: 
□ 	non attraversa passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate. 
□ 	attraversa passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, e che: 
□ 	ha già inoltrato istanza all’Ente Ferrovie dello Stato o altro Ente Concessionario, per ottenere il necessario benestare;
□ 	è già in possesso del necessario benestare rilasciato dall’Ente Ferrovie dello Stato o altro Ente Concessionario e ne allega copia; 
□ 	non necessita del benestare rilasciato dall’Ente Ferrovie dello Stato o altro Ente Concessionario, in quanto il convoglio non eccede in altezza. 



 Luogo e data ____________________Timbro e firma _______________________________


 (*1) legale rappresentante; amministratore unico; etc.




Data  _______________________                               Firma  ________________________



N.B. Contrassegnare con una crocetta nell’apposito spazio le parti che interessano e cancellare le voci che non interessano. 





















All. B
DICHIARAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Ex. DPR 445/2000 

Il/La sottoscritto/a 	
nato a _________________________________________ Provincia _____________________
il _______________ residente in _____________________________Prov. _______________
via/piazza	

consapevole delle conseguenze a cui mi espongo in caso di dichiarazione mendace e a conoscenza che le mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi saranno puniti ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
in qualità di: 

   Proprietario dei veicoli di seguito specificati
.  autoveicoli	
	
.  rimorchi o semi rimorchi	
	

  Rappresentante legale della Ditta	
     sede		
     intestataria dei veicoli di seguito specificati
.  autoveicoli	
	
.  rimorchi o semi rimorchi	
	


DICHIARA

Che le fotocopie integrali delle relative carte di circolazione, allegate alla presente dichiarazione numero di___________ e da me firmate, sono conformi agli originali: 

ed allego ad ogni buon fine alla presente fotocopia di un mio valido documento di riconoscimento (carta d’idendità o passaporto). 



Data  _______________________                               Firma  ________________________

N.B. Allegare alla presente la fotocopia del documento di riconoscimento valido e le fotocopie delle carte di circolazione firmate dal rappresentante legale. 








All. C

	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.)

Il/La Sottoscritto/a _________________________ Nato/a a _______________________ Il ______________ Residente in ________________________ Via __________________ n° ___ C.F._______________________ in qualità di rappresentante legale dell’Impresa ___________________________________ C.F./P.IVA ______________________ con sede in ___________________________ Via________________________
 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci;
Consapevole che, ai sensi dell’art. 7 del DLgs n. 286/2005, e s.m.i , l’esecuzione di un trasporto in sovraccarico, violando la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione al trasporto eccezionale, può determinare la propria corresponsabilità con il vettore, con l’applicazione in concorso delle sanzioni previste dall’art. 62, c. 7, e dall’art. 167, c. 2 e c. 11, del Dlgs n. 285/1992, in ottemperanza  e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., e all’art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del D.P.R. n. 495/92, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

      di essere il committente del trasporto nella qualità di: □ proprietario o produttore                                della cosa da trasportare  □ importatore  □ esportatore  □ spedizioniere                □ altro____(*)
che il carico indivisibile affidato all’impresa di autotrasporto _______________ con sede in ________________________Via _______________ n°______   iscritta Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi con il n°________________________________ 
iscritta al registro elettronico nazionale con il n° ________________________________  
titolare di licenza comunitaria con il n°_________________________________________
titolare di autorizzazione al trasporto internazionale n° __________________________
consiste in_________________________________________________________________ 
ed ha  una massa pari a __________ tonnellate_________________________
Luogo di Carico :_________________________________________________________
Luogo di Scarico :________________________________________________________

Dichiara di essere informato che i dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e potranno essere trattati, con mezzi informatici, nonché con mezzi manuali e cartacei, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto di quanto indicato dalla vigente normativa sul Trattamento dei dati personali (privacy).  

………………………
(luogo e data)
									        Il    Dichiarante                                                   										     ………………..

(*) in caso di spunta di questo campo specificare obbligatoriamente la qualità della committenza. 


SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA ALLO STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA CHE PRESENTA LA PRATICA:

Il sottoscritto………………………………………………… nato a ……………………………………… ( ) il………………………residente in……………………………………… (  )Via…………………………………n………
C.a.p..........codice fiscale…………………………………………….. in qualità di ....................... dell’impresa....................... con sede a…………………………………………………… ( ) C.a.p ………… - Via.............................. n…… Codice Fiscale/Partita Iva ......................................................... pec:…………………………………………………………… 
delega lo studio di consulenza automobilistica avente denominazione:






