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AGLI ENTI PROPRIETARI E  

CONCESSIONARI DELLE STRADE  

LORO SEDI 

 

OGGETTO: ALLEGATO A) RICHIESTA D’AUTORIZZAZIONE PER  TRANSITI/TRASPORTI  ECCEZIONALI 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………...………………………… ....................................  

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ………………………………………………… ....................................  

Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in …………………………………………………… (….) Via  .........................................................................  

Codice fiscale / P.IVA………………………………………………………… Telefono/fax ………………………. ...........  

Rilascia la seguente dichiarazione in riferimento alla richiesta di autorizzazione per trasporto eccezionale qui sinteticamente descritta: 

Descrizione del trasporto 

Ovvero del veicolo: 
Tipologia del materiale/veicolo eccezionale  

Dimensione max 

convoglio: 
Lunghezza mt.:  

Larghezza 

mt.: 
 Altezza mt. :  Massa (Tonn.): 

 

 

 

Targhe veicoli: 

Targa : Trattore Stradale 

Autocarro- Autov. Uso Spec-

Macchina Operatrice-

M.O.Agricola –Trattrice 

Agricola   

 

+ EVENTUALI  RISERVE 

 

 

 

Semirimorchio/ 

rimorchio/veicolo 

trainato  

 

+ EVENTUALI   RISERVE 

 

_______________________ 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ (D. P. R. 445/2000): 

1) la percorribilità di tutto l’itinerario da parte del veicolo / convoglio con il 

suo carico, con particolare riferimento all’inscrivibilità in curva 

(vedi Art. 14 comma 7b) Reg.)  

 

FIRMA_____________________________________________ 

2) che il trasporto eccezionale oggetto della richiesta di autorizzazione non 

eccede i limiti di massa fissati dall’art. 62 del Codice della Strada  

(vedi Art. 13 Reg.)  

 

FIRMA_____________________________________________ 

3) di avere verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche 

che determinano un franco inferiore a m. 0.40  e opere d’arte con franco 

rispetto all’intradosso inferiore a m. 0.20 

(Vedi Art. 14 comma 6 Reg.)  

 

FIRMA_____________________________________________ 

4) di avere tutti gli specifici requisiti ed autorizzazioni di cui alla legge del 

06/06/74 n. 298 (vedi Art. 14 comma 11 Reg.) 

ovvero per le sole Macchine Agricole,  del  D.L.L. 3 Luglio 1944 ,n.152  e 

successive modificazioni- Licenza rilasciata dalla Regione Lazio- 

Dipartimento Provinciale Agricoltura. 

 

FIRMA_____________________________________________ 

5) allega copia dei disegni d’insieme del veicolo e certificato della targa di 

prova, ai sensi dell’Art. 98 o foglio di via che accompagna la targa 

provvisoria ai sensi dell’art. 99 C.d.S.  

(vedi Art. 14 comma 10 Reg.) 

 

FIRMA_____________________________________________ 

6) Allegato di cui all’art. 14  c. 12 del Reg. per i vettori esteri che intendono 

effettuare trasporti eccezionali sul territorio nazionale italiano 

 

 

FIRMA_____________________________________________ 

Data_____________ 


