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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI  AUTOGRU 
 

 
 

Spett.le  
Amministrazione Provinciale di AREZZO 
Ufficio Trasporti Eccezionali 
P.zza della Libertà, 3 

          52100 AREZZO 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________________(Prov___________) 
il_________/_______/___________residente a ___________________________________________________ 

via___________________________________________ n.______ CAP______________________ 
codice fiscale ______________________in qualità di___________________________________________ 

della societa'___________________________________________________________________________ 

Partita I.V.A ____________________________ con sede in _____________________________________ 

via_______________________________________________________________ n. ___________ 
tel. ____________________ cell.___________________________ e mail __________________________ 

 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 e dell’art. 14 del Reg. n. 495/92, L’AUTORIZZAZIONE per un numero illimitato di 
transiti eccezionali da effettuarsi sulle strade regionali provinciali e comunali della Regione Toscana, dal 
_________al__________ (1)  

con il seguente □ VEICOLO AD USO SPECIALE       □ MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE: 
 

MARCA E TIPO _________________________________________________ TARGA _____________ 

DIMENSIONI MASSIME CONVOGLIO CARICO COMPRESO: 
 

Lungh. m. ________ Largh. m. ________ Altezza m. _________ Peso ton. ________ 
 
 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I. E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI  
PREVISTE PER CHIUNQUE RILASCIA DICHIARAZIONI MENDACI, FIRMA ATTI FALSI O NE FA USO, NEI CASI 
PREVISTI DAGLI ARTT. 75 E 76 DEL DPR STESSO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

 
DICHIARA CHE 

 
 

1. i veicoli sono in possesso della prevista copertura assicurativa RCT con massimale unico di € 4 milioni che preveda 
l'esplicita copertura dei rischi derivanti dall'attività di trasporto eccezionale o dichiarazione sostitutiva della Compagnia 
assicuratrice con la specifica menzione della targa dei mezzi del numero di polizza e scadenza della stessa; il tutto 
documentato attraverso regolari, idonei e valevoli certificati di assicurazione; 

2. ha verificato la percorribilità degli itinerari che verranno effettuati con i veicoli, compresi quelli di riserva, indicati nella 
domanda di autorizzazione, nelle diverse condizioni di carico ammissibili in base alla stessa; 

3. ha verificato che sui percorsi che saranno effettuati non esistono curve a stretto raggio che precludono l'effettuazione 
del transito e, pertanto, viene garantita l'inscrivibilità in curva con un franco minimo dei veicoli, compreso il loro carico, 
rispetto ai limiti di corsia misurati per ciascun lato, non inferiore a 0,20 m; 

 

 

 
marca da bollo 

del vigente valore 
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4. è garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le prescrizioni di legge ed il rispetto dei limiti di massa 
fissati dall'art. 62 del C.d.S.; 

5. (se trattasi di veicolo, convoglio o trasporto eccedente in altezza) ha verificato che sui percorsi che saranno effettuati 
non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con un franco inferiore a 
0,20 m rispetto all'intradosso; 

6. ha preso conoscenza e accetta, fin dal momento della firma e senza riserva alcuna, tutte le norme e le prescrizioni 
riportate nell'autorizzazione;  

7. di rispettare le prescrizioni di cui all’art. 16 D.P.R. 495/92 e s.m., dei limiti di massa di cui all’art. 62 D.L. 285/92 e s.m. 
e fatto salvo il caso di franchigia previsto all’art. 167 D.L. 285/92 e s.m. 
 

8. Che, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci 
(art. 76 DPR n. 445/2000) nonché dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla revoca del beneficio ottenuto in 
base al provvedimento eventualmente emanato in caso di dichiarazioni non veritiere (art. 75 DPR 445/2000) la copia 
dei documenti di circolazione allegati alla presente, sono conformi all’originale e che detti originali sono in corso di 
validità (allego copia del documento di riconoscimento valido). 

 

 
 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 

 schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, 
compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; 

 copia dell’autorizzazione della Trenitalia Spa o dell’Ente concessionario per l’attraversamento di passaggi a livello su 
linee ferroviarie elettrificate, qualora il veicolo o complesso di veicoli sia eccezionale per altezza; 

 fotocopia del documento di circolazione del veicolo e relativi allegati tecnici; 

 documento di riconoscimento valido del dichiarante; 

 marca da bollo da applicare sull’autorizzazione da rilasciare 

 attestazione di versamento di €. 40,00 (oneri di procedura) da effettuarsi sul c/c/p n. 11024528 intestato a: Provincia di 
Arezzo (causale: “oneri procedura Trasporti Eccezionali”) o copia bonifico IBAN IT89A0311114100000000010098; 

 attestazione di versamento attestante il pagamento “in via convenzionale” dell’indennizzo di maggiore usura 
stradale in base all’art. 18 del Regolamento, sempre sul c/c/p n. 11024528 intestato a: Provincia di Arezzo (causale: 
“maggiore indennizzo usura Trasporti Eccezionali”) o copia bonifico IBAN IT89A0311114100000000010098; 

 copia delle attestazioni di versamento dell’indennizzo di maggiore usura della strada, se dovuto, agli altri Enti (ANAS e 
Regioni) 

 nel caso, busta adeguata per il ritorno dell’autorizzazione a mezzo corriere in porto assegnato o per invio postale non 
affrancata. 

 
 
 
 
 
Data_________________                                      Timbro e Firma __________________________ 
 
 
 
 
 
 
(1) Periodo concesso: 12 mesi, rinnovabile 2 volte per un periodo di 3 anni. 
 


