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DOMANDA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE PERIODICHE  
PER VEICOLI E TRASPORTI  ECCEZIONALI 

(ART. 13 C. 2 D.P.R. 495/92) 
 
 

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

          52100 AREZZO 
  

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________________ C H I E D E,  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del Codice e dell’art. 15 del Reg. n. 495/92, 

 

IL RINNOVO1 
 
dell’autorizzazione N. ____________  del _______________ con validità fino al _______________  (già rinnovata 

con. N. ________________ del __________________) con il veicolo / complesso di veicoli eccezionale con targa/ghe 

__________________________________ e riserve ____________________________________________________ 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e  47 del D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i., e 

consapevole delle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i., che: 

il rinnovo di validità dell’autorizzazione è richiesto in qualità di (legale rappresentante, delegato, proprietario dei veicoli 

sopra descritti della Ditta ______________________________________ con sede in __________________________ 

Via ______________________________________________ tel. _____________________ fax. _________________ 

Email __________________________________________ PEC. __________________________________________ 

C.F./ P. IVA ____________________________________ 2  e, che tutti i dati, riferiti sia al veicolo o complesso di 

veicoli che al suo carico, e il percorso stradale sono rimasti invariati.  
 

ALLEGA alla presente domanda: 
 
 copia del documento di circolazione validato nelle forme previste dalla legge;  

 attestazione di pagamento di €. 20,00= (c.c.p. n. 11024528) delle spese relative all’istruzione della pratica, con 
annotazione della causale3 (c/c/p 11024528) o copia bonifico IBAN IT89A0311114100000000010098; 

 marca da bollo di €. 16.00 da apporre nel rinnovo; 

 se dovuto, attestazione di versamento (c.c.p. n. 11024528) o copia bonifico IBAN 
IT89A0311114100000000010098 dell’indennizzo per la maggiore usura della strada, qualora il veicolo o 
complesso di veicoli ecceda le masse stabilite dall’art. 62 del Codice3; 

 se dovuto, copia versamento a titolo di indennizzo-usura strade intestato a Tesoreria Prov.le di Viterbo unitamente 
a copia attestazione tassa di possesso recanti la data di scadenza delle stesse; 

 se dovuto copie delle attestazioni di versamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada 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 Le autorizzazioni sono rinnovabili al massimo per tre volte entro i tre anni del complessivo regime di autorizzazione; la domanda per il 

rinnovo dell’autorizzazione deve essere presentata entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza. 
2  Indicare specificatamente gli estremi fiscali della Ditta di trasporto.   
3 Le spese istruttorie e l’indennizzo per la maggiore usura della strada potranno essere pagate in un'unica soluzione, indicando nella causale le 

singole voci.    
 

 
 

IN CARTA SEMPLICE 


