
SPETT.LE
PROVINCIA DI ROVIGO
VIA CELIO, 10
45100  R O V I G O
Uff. Trasporti Eccezionali
PEC: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

IMPOSTA DI
BOLLO  ASSOLTA
COME 
DA
DICHIARAZIONE
ALLEGATA

La Ditta  

Indirizzo:  

Comune    Tel.       

PEC:  E-mail:   

CHIEDE

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  10  C.d.S.  e  c.2B,  Lett.d  dell’art.13  del  Regolamento  di  Esecuzione,  l’
AUTORIZZAZIONE per un numero illimitato di transiti. 
Richiesta di autorizzazione per transito o trasporto eccezionale da effettuarsi 

dal    al    

per  il  transito  lungo le  strade regionali  e  provinciali  della  Regione Veneto nonché su tutti  i  tratti  di  strade comunali
indispensabili al raggiungimento dei luoghi di destinazione.

Descrizione delle
caratteristiche del veicolo

Marca e tipo 

Targa 

Peso proprio (Tara) ton.

Peso del carico ton.

Portata utile ton.

Peso lordo (tara + Carico) ton.

Numero degli assi n.

Numero delle ruote n.

Lunghezza ml.

Larghezza ml.

Dimensioni e pesi massimi del veicolo

Lunghezza ml.

Larghezza ml. 

Altezza ml.

Peso ton

Velocità massima del convoglio    Km. / h

La ripartizione peso sugli assi, la distanza fra gli assi e il tipo di asse, sono riportati nello schema grafico allegato. 

DATA:                                   DITTA:   TIMBRO E FIRMA
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DICHIARA

Che la Ditta e i veicoli sono in possesso degli specifici requisiti ed autorizzazioni per il trasporto conto terzi o proprio, di cui alla
Legge del 06.06.1974, n. 298 e s.m.i. (art. 14, c. 11 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.) e Regolamento CE/1071/09;

Di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario richiesto con il veicolo suindicato, con particolare riferimento all' inscrivibilità in
curva (art 14, c. 8, del DPR. 495/92 e s.m.i.);

Che la/e copia della carta di circolazione e –se presenti– dei relativi Allegati tecnici dei veicoli sopra indicati, allegata alla presente
dichiarazione, è conforme agli originali e sono da me custoditi;

Di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee aeree che determinano un franco inferiore a 0,40 m. ed opere d'arte con
franco inferiore a 0,20 m. rispetto all'intradosso (art. 14, c. 6, del DPR. n. 495/92 e s.m.i.);

Di transitare, qualora il veicolo o complesso di veicoli abbia un’altezza superiore a 4,30 metri, su strade non attraversate da passaggi a
livello su linee ferroviarie elettrificate – o, in alternativa, di aver presentato autorizzazione del gestore la rete ferroviaria per effettuare
detto attraversamento (art. 14, c. 5, del DPR. n. 495/92 e s.m.i.).

Che la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’articolo 61 del D.Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada) non derivano
dall’affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale degli elementi trasportati (art. 13, comma 9, del Reg. al C.d.S.); 

Solo nel caso di trasporto per conto terzi   : di avere di tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge n. 298/1974 (art. 14,
comma 11, del Reg. al C.d.S.);

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).

      SI ALLEGA :

Schema grafico riportante la configurazione del veicolo con il suo carico con vista longitudinale, trasversale e planimetrica, completo
di dimensioni e dell’altezza minima del carico da terra e le dimensioni delle sue parti a sbalzo. Inoltre, deve essere indicato il peso
complessivo del veicolo e la sua distribuzione del carico sugli assi, il tipo od i tipi di assi, le dimensioni ed il numero delle ruote; la
distanza tra gli assi, la pressione di gonfiaggio degli pneumatici [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.]
- Allegato 1;

Copia dell’autorizzazione del gestore della rete ferroviaria per l’attraversamento di passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate,
qualora il veicolo o complesso di veicoli abbia un’altezza superiore a 4,30 metri (c. 5, dell’art. 14 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.);

 In  caso  di  vettori  esteri   :  certificazioni  previste  dall'art.  14,  c.  12  del  D.P.R.  n.  495/92  e  s.m.i.  e  dalle  direttive  del  Ministero
competente;

Copia dei documenti di circolazione e relativi allegati tecnici; 

Copia della polizza assicurativa, in corso di validità, dichiarata conforme nelle forme di legge o dichiarazione sostitutiva rilasciata
dalla compagnia assicuratrice attestante che i veicoli da autorizzare risultano regolarmente assicurati; 

Attestazione di pagamento delle spese relative all’istruzione della pratica pari ad  € 47,80 con annotazione della causale (1);

Se dovuto, attestazione di versamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada per eccedenza delle masse stabilite dall’art.
62 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (1). 

COPIA dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara l’assolvimento dell’imposta di bollo di n° 2 marche da bollo (1
relativa alla presente domanda e 1 necessaria al rilascio dell’autorizzazione richiesta);

Copia documento di identità valido

Si dichiara 

Firma __________________________________

(1) Pagamento da effettuarsi sul c.c.p. 11025459 intestato Provincia di Rovigo – Servizio Tesoreria – o Bonifico Bancario:
IT06T0306912117100000046189  intestato a: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO - SERVIZIO TESORERIA 
45100 ROVIGO
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
-ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000- 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

NATO/A  A     PROV.     IL   

CODICE FISCALE    

RESIDENTE A     PROV.    

IN VIA    N.   

IN QUALITA’ DI   

DELLA DITTA   

CON SEDE A     

IN VIA      N. 

APPONE NEGLI SPAZI SOTTOSTANTI N. 2 MARCHE DA BOLLO E, CONSAPEVOLE DI QUANTO PREVISTO AI SENSI DEGLI ARTT.
75 E 76 DEL DPR 445/2000 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, 

DICHIARA 
• I SEGUENTI DATI RELATIVAMENTE A CIASCUNA MARCA: 

1. IDENTIFICATIVO   

DATA DI EMISSIONE (GG/MM/AAAA)   

IMPORTO    
UTILIZZATA PER L’ISTANZA/ATTO: PRESENTAZIONE DOMANDA

2.IDENTIFICATIVO   

DATA DI EMISSIONE (GG/MM/AAAA)   

     IMPORTO    
UTILIZZATA PER L’ISTANZA/ATTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE

 DI UTILIZZARE LE MARCHE SOPRA INDICATE ESCLUSIVAMENTE PER LA RELATIVA ISTANZA 

 DI  CONSERVARE  LA  PRESENTE  DICHIARAZIONE  IN  ORIGINALE  CARTACEO,  CON  LE  MARCHE  SOTTO  APPOSTE  ED
ANNULLATE,  ED  ESIBIRE  LA  STESSA  IN  QUALSIASI  MOMENTO  SU  RICHIESTA  DELL’ENTE  CHE  HA  RILASCIATO  IL
PROVVEDIMENTO E/O DEGLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO 

 DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE L’AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 71 DPR 445/2000, SI RISERVA DI CONTROLLARE
LA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI QUI RESE 

 DI AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003. 

(n.b.: incollare e ANNULLARE le marche) 

MARCA 1 MARCA 2

LUOGO E DATA   
(frma) 

_____________________________________ 
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