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TRASPORTI ECCEZIONALI 

Allegato G del  Regolamento dei Trasporti Eccezionali  
 
 

SPETT. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DI CREMONA 
Corso Vittorio Emanuele, II n. 17   
26100 Cremona 

 
   
      

Oggetto: Richiesta di RINNOVO. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 Si prega voler rilasciare alla sottoscritta  DITTA: 
________________________________________________________________________________ 
con sede in (città e cap) ____________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________________________________ 
C.F. _________________________________  P.IVA ____________________________________ 
Tel. ___________________________________ Fax _____________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________________ 
Sito Internet: _________________________________________________________________ 
 

RINNOVO 

 

dell’autorizzazione già in nostro possesso (nr. __________ del _______________, di cui si allega 

copia a partire dal giorno di scadenza della stessa. 

 
A tal proposito, si dichiara che permangono tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio 

della precedente autorizzazione. 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE  
N. _______________ 
RIF. ___________________ 

APPORRE IL TIMBRO DELL’EVENTUALE  AGENZIA COMPLETO DI TUTTI I DATI. 
 

Esente dal pagamento 
della marca da bollo ai 

sensi dell’art. 15 c.2 del 
regolamento del CDS  
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Spazio riservato all’Utente per eventuali note e/o segnalazioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Distinti saluti. 

 

Luogo e data ______________________________ 

       

      Timbro e firma ____________________________ 

 
Allegati alla richiesta di rinnovo: 

 
1. Originale o copia della precedente autorizzazione 
2. Copia del documento d’identità 

3. Copia dei documenti di circolazioni o dei documenti sostitutivi 

4. attestazione di versamento degli oneri di istruttoria (bollettino vcy nr. 
____________________ del _________________) 

5. attestazione di versamento degli oneri di maggiore usura (se dovuti, bollettino vcy nr. 
______________ del ____________), se dovuto 

6. copia del versamento effettuato a favore della tesoreria di Viterbo, se dovuto 
7. copia del versamento effettuato a favore dell’ANAS, se dovuto 
8. copia dei versamenti effettuati a favore di altre amministrazioni relativamente alle quote di 

maggiore usura, se dovuti 
9. copia della nuova autorizzazione, rilasciata dalle Ferrovie dello Stato per l’attraversamento 

di passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, nel caso in cui la precedente, all’atto del 
rinnovo, sia già scaduta. 

10. Eventuale busta di ritorno della documentazione, od altro mezzo di spedizione, purchè 
debitamente affrancato. 

Informazioni utili: 

Amministrazione Provinciale di Cremona - C.so Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 Cremona   
 
Tel. 0372/4061 (centralino) - 406248/233 (URP) -  
406412 (centralino UTP) - 406489-493 (Ufficio Trasporti Eccezionali) - 406474 (fax Ufficio 
Tecnico-Trasporti Eccezionali) 
 
Conto Corrente postale n. 284265. 


