Provincia di Lucca
Servizio di Coordinamento LL.PP.,
Pianificazione Territoriale, Mobilità e
Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile.
Ufficio Trasporti
Cortile Carrara, 1
Lucca

marca da
bollo

TRANSITI ECCEZIONALI
domanda di autorizzazione per veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità
eccedenti solo l’art. 61 del NCDS ( periodica semplificata)

Il sottoscritto/a ________________________________________nato a ______________________________
(prov. _________ naz. __________________) il ____________________cittadinanza ___________________
residente in _____________________ via/viale/piazza ________________________________ n° _________

CHIEDE
(Ai sensi dell’art.10 del Nuovo Codice della Strada e co. 2A dell’art. 13 del Regolamento di Attuazione)

il rilascio dell’autorizzazione periodica da effettuarsi per un numero infinito di viaggi da effettuarsi
sulle strade provinciali e comunali della Regione Toscana (elenco strade);
-

per il trasporto di una o più cose indivisibili, eccedenti i soli limiti dell’art. 61 Dlgs. 285/1992,
nel rispetto delle condizioni previste al co. 9 art. 13 D.LGS. 495/1992 ( per il trasporto delle cose è
consentito il solo utilizzo di veicoli o complessi veicolari immatricolati con massa complessiva a p.c. legale (art. 62
Codice)

ed eventualmente, eccezionali per dimensioni ovvero, è consentito l’utilizzo di veicoli o complessi

veicolari immatricolati con massa complessiva a p.c. eccezionale per i soli trasferimenti a vuoto quando è
necessario effettuare il carico on località diversa da quella di appartenenza con divieto di trasporto di cose)

A tal fine, DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

•

che l’autorizzazione è richiesta in qualità di titolare dell’impresa di trasporto / proprietario
del veicolo / legale rappresentante della ditta/azienda/ società (barrare il caso che ricorre)
_________________________________________________

P.IVA

_______________________________________ C.F. ___________________________________________
con

sede

prov.______

legale

in__________________________________________________________________

via_____________________________

telefonico_____________________

n°______

CAP_________________

fax

_____________

recapito
e-

mail______________________________________;

•

che il/I trasporto/i sarà/anno effettuato/i con i seguenti veicoli:
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caratteristiche

Motrice -

rimorchio -

veicoli

trattore

semirimorchio

marca e tipo
targa
peso del carico
Veicoli di riserva (*)

peso Proprio
(tara)

(indicare la targa)

portata utile
peso lordo
numero assi
numero ruote
lunghezza
larghezza
(*) si precisa che deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi o semirimorchi possono
essere indicati fino ad un max di 5 (cinque) veicoli di riserva di documentata abbinabilità e tali da rispettare
in ogni combinazione i limiti di massa fissati all’art. 62 del NCdS ed i limiti dimensionali dell’autorizzazione.

dimensioni massime veicolo o complesso di veicoli a CARICO
lunghezza del veicolo-convoglio

m

larghezza

m

altezza

m.

peso complessivo del veicolo convoglio

t

velocità massima del convoglio

km/h

dimensioni massime veicolo o complesso di veicoli a VUOTO
lunghezza del veicolo-convoglio

m

larghezza

m

altezza

m.

peso complessivo del veicolo convoglio

t

che il trasporto è per conto di terzi o proprio, pertanto dichiara di possedere tutti gli specifici
requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298 e successive modifiche ed
integrazioni;
che il veicolo o il transito verifica le seguenti condizioni:
-

trasporto di una o più cose indivisibili, eccedenti i soli limiti dell’art. 61 Dlgs. 285/1992, nel
rispetto delle condizioni previste al co. 9 art. 13 D.LGS. 495/1992 ( per il trasporto delle cose è
consentito il solo utilizzo di veicoli o complessi veicolari immatricolati con massa complessiva a p.c. legale (art. 62
Codice)

ed eventualmente, eccezionali per dimensioni ovvero, è consentito l’utilizzo di veicoli o complessi

veicolari immatricolati con massa complessiva a p.c. eccezionale per i soli trasferimenti a vuoto quando è
necessario effettuare il carico on località diversa da quella di appartenenza con divieto di trasporto di cose)
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-

il carico del trasporto eccezionale non sporge anteriormente, ma solo posteriormente per
non più di quattro/decimi (4/10) della lunghezza del veicolo con il quale il transito viene
effettuato;

-

il franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun
lato , risulta non inferiore a 0,20 m lungo tutto il percorso e in qualunque condizione plani
volumetrica;
- i veicoli e i transiti rientra in combinazioni dimensionali non superiori ai seguenti limiti:
1) altezza 4,30 m, larghezza 3,00 m, lunghezza 20,00 m;
2) altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 25,00 m;
di aver verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un
franco inferiore a 0,40 m ed opere d’arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all’intradosso ;
di aver verificato la percorribilità di tutto l’itinerario richiesto con il veicolo/complesso di veicoli,
ed in particolare, con riferimento ad eventuali punti che possano precludere l’esecuzione del
transito (curve, strettoie, ecc.);
di rispettare tutte le prescrizioni di cui all’art.16 del DPR n. 495/92 e s.n.i. , nonché i limiti di massa,
quando dovuto, fissati dall’art.62 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.n.i. , fatto salvo il caso di franchigia
previsto dall’art. 167 del D.Lgs. n. 285/1992;
di transitare su strade attraversate da PP.LL. elettrificati con carico non eccedente l’altezza
legale/ di transitare su strade non attraversate da PP.LL. elettrificati (barrare il caso che ricorre)
di aver preso visione e/o acquisito l’elenco strade percorribili per i veicoli ed i trasporti
eccezionali in vigore sul territorio nel quale si richiede il transito;
di aver verificato l’abbinabilità dei veicoli suindicati secondo le disposizioni del comma 6
appendice III (art. 219) del DPR n. 495/92 e s.m.i. (barrare solo nel caso di veicoli non eccezionali e non
abbinati per targa nei documenti di circolazione)
che la percorribilità del veicolo o complesso sul percorso richiesto, con particolare riferimento
all’inscrivibilità in curva, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall’art. 61 del codice;
A al fine allega:
schema grafico riportante la configurazione del veicolo o complesso di veicoli – compresi quelli
eventuali di riserva dal quale si possa evincere la configurazione di massimo incontro del carico; la
massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico e quelli invece previsti dall’art. 62
del Codice, timbrato e firmato dal legale rappresentante della Ditta;
schema grafico riportante la configurazione del veicolo o complesso di veicoli A VUOTO –
compresi quelli eventuali di riserva – timbrato e firmato dal legale rappresentante della Ditta;
copia dell’autorizzazione di Trenitalia S.p.A. (o dell’Ente gestore o concessionario della rete
ferroviaria) per l’attraversamento di passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, qualora il
veicolo o complesso di veicoli sia eccezionale per altezza (c. 5 art.14 del Regolamento)(se
ricorre il caso);
copia dei documenti di circolazione di ogni veicolo in forma autenticata o con
autocertificazione (allegando il documento di riconoscimento valido del dichiarante). In
sostituzione di questa documentazione è possibile presentare all’Ufficio fotocopia semplice,
esibendo contestualmente l’originale del documento stesso (che sarà immediatamente
restituito dopo averne preso nota);
carta provvisoria di circolazione, completa di tutti i dati del veicolo, oppure
documento tecnico della casa costruttrice o rilasciato dall’Ufficio competente della
Motorizzazione Civile (barrare il caso che ricorre) in sostituzione della carta provvisoria di
circolazione nella quale non risultino le dimensioni dei carichi massimi e per asse;
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copia della polizza assicurativa, in corso di validità, o dichiarazione sostitutiva della copia della
polizza assicurativa rilasciata da parte della compagnia assicuratrice per ciascun veicolo;
attestazione di versamento di € 30,00 (oneri di istruttoria) da effettuarsi su ccp n. 11771557
intestato a Amministrazione Provinciale di Lucca – causale: autorizzazione transiti eccezionali di
tipo singolo/multiplo con i veicoli targati: …….);
busta per il ritorno dell’autorizzazione a mezzo corriere in porto assegnato od affrancata per invio
postale a scelta: espresso, ordinaria, prioritaria, non raccomandata.
n. 1 marca da bollo del valore corrente da apporre sull’autorizzazione al momento del rilascio.
copia del documento di riconoscimento del titolare dell’impresa di trasporto / proprietario del
veicolo/ legale rappresentante;
luogo e data ___________________

firma (1)______________________________
(firma per esteso e leggibile)

NOTA: il periodo concesso per questa tipologia di trasporto è di 12 (dodici) mesi, rinnovabile.

**************
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/2003 “Codice della privacy”
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi
cartacei ed informatizzati della PROVINCIA di LUCCA - SERVIZIO DI COORDINAMENTO LL.PP.,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, MOBILITA' E VIABILITA', PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE – UFFICIO
TRASPORTI.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali previste dalla normativa vigente.
I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità
di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
Titolare del trattamento dei dati personali è la PROVINCIA di LUCCA a cui l’interessato può sempre
rivolgersi per esercitare i propri diritti.
lì__________________
Firma per presa visione ______________________________

__________________
La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26/12/2000
n.445 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa
esibizione del documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere spedita a mezzo sistema
postale, oppure a mezzo fax e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronteretro) leggibile di un documento di
identità valido ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
(1)
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