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TRASPORTI ECCEZIONALI 

 
 

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

   
      

Oggetto: Richiesta di autorizzazione di tipo SINGOLO O MULTIPLO . 
 
 
 

 

 

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

L’AUTORIZZAZIONE 
 

per viaggi n.: ____________________________________________________________________,   
prescrizioni e/o annotazioni: 
(indicare se sono tutti viaggi a carico; se ci sono viaggi “a vuoto”, indicare i numeri di viaggi a 
carico e i numeri di viaggi a vuoto; indicare le dimensioni del vuoto; indicare se si vuole il transito 
notturno;  altezza del convoglio riducibile; altre eventuali prescrizioni; ) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
costituiti da (oggetto del trasporto) ____________________________________________________ 
 
Il trasporto sarà effettuato dal ______________________________ al _______________________ 
 
con i seguenti mezzi: 

AUTORIZZAZIONE  
N. _______________ 
RIF. ___________________ 

 MARCA DA BOLLO DA € 16,00 
Se presentata via PEC la marca 

da bollo non va applicata ma 
assolta in modo virtuale 

aggiungendo € 16,00 

all’importo degli oneri 
d’istruttoria  

APPORRE IL TIMBRO DELL’EVENTUALE  AGENZIA COMPLETO DI TUTTI I DATI. 
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TRATTORE  TIPO TARGA PESO LORDO N. ASSI N. RUOTE 

PRINCIPALE      
RISERVA N. 1      
RISERVA N. 2      
RISERVA N. 3      
RISERVA N. 4      
RISERVA N. 5      
 

RIMORCHIO  TIPO TARGA PESO LORDO N. ASSI N. RUOTE 
PRINCIPALE      
RISERVA N. 1      
RISERVA N. 2      
RISERVA N. 3      
RISERVA N. 4      
RISERVA N. 5      
 

 
DIMENSIONI COMPLESSIVE DEL CONVOGLIO: 

 
LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA  PESO (in tonnellate) N . ASSI  N. RUOTE 

 
 

     

 
 

 
ELENCO DEI PERCORSI, SUDDIVISI PER OGNI SINGOLO ENT E INTERESSATO DAL 

TRASPORTO, NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE  LOMBARDIA: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Spazio riservato al richiedente per eventuali annotazioni: 
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Allegati alla richiesta di autorizzazione: 
 

1. Bollettino di avvenuto versamento degli oneri di istruttoria pratica; 
2. Bollettino di avvenuto versamento (se dovuto) degli oneri di maggior usura strada, alla Provincia 

di Cremona, con allegato lo schema di calcolo degli oneri di maggior usura strada di competenza 
della Provincia di Cremona; 

3. Bollettino di avvenuto versamento (se dovuto) degli oneri di maggior usura strada, a tutti i 
singoli Enti della Regione Lombardia elencati nel percorso della presente autorizzazione, con 
allegato lo schema di calcolo degli oneri di maggior usura strada di competenza di ogni singolo 
Ente; 

4. Schema grafico riportante la configurazione del veicolo o complesso di veicoli – compresi quelli 
eventuali di riserva – con il suo carico con vista longitudinale, trasversale e planimetrica, 
completo di dimensioni e dell’altezza minima del carico da terra; deve essere indicato il peso 
complessivo del veicolo o complesso di veicoli e la sua distribuzione del carico sugli assi, sia a 
vuoto che a pieno carico. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall’art. 62 del 
Codice, il tipo od i tipi di assi, le dimensioni ed il numero delle ruote; la distanza tra gli assi, la 
pressione di gonfiaggio dei pneumatici ed il baricentro del carico complessivo (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 

5. 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) 

6. Dichiarazione di responsabilità di rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della Strada, 
timbrata e firmata dal legale rappresentante; (compilazione allegato già predisposto); 

7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, timbrata e firmata dal legale rappresentante, alla quale si 
allega: 1) fotocopia, firmata di un valido documento di riconoscimento (es. della carta d’identità) 
del dichiarante; 2) fotocopie, firmate e timbrate in ogni pagina, dei libretti di circolazione delle 
motrici e dei rimorchi elencati nella dichiarazione; (compilazione allegato già predisposto);  

8. Fotocopia delle assicurazioni di tutti i convogli elencati nella richiesta di autorizzazione e/o nella 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con indicazione: 1) della scadenza assicurativa di ogni 
singolo convoglio; 2) della dicitura che tale assicurazione comprende anche i convogli 
eccezionali; 

9. Copia dell’autorizzazione rilasciata dalle Ferrovie dello Stato o da altro Ente concessionario, nel 
caso in cui il veicolo o trasporto eccezionale in altezza debba attraversare passaggi a livello su 
linee ferroviarie elettrificate 

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

 
Distinti saluti. 
 
Luogo e data _______________________ Timbro e firma _______________________________ 
 
 
 

Dichiarazione di rispetto di tutte le prescrizioni. 
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 Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
in qualità di (*1) __________________________________________________________________ 
della ditta _______________________________________________________________________ 
proprietaria dei veicoli per i quali è stata richiesta l’Autorizzazione, 
 

dichiara sotto la propria responsabilità che: 
 

♦ saranno rispettate tutte le prescrizioni di cui agli artt. 13, 14 e 16 del D.P.R. 495/92 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

♦ i veicoli sono in possesso degli specifici requisiti ed Autorizzazioni per il Trasporto in conto 
terzi, di cui alla legge del 06.06.1974 nr. 298 e s.m.i. (come previsto dall’art. 14 comma 11 
D.P.R. 495/92); 

♦ di avere verificato la percorribilità di tutto l’itinerario richiesto con i veicoli, compresi quelli di 
scorta indicati nelle domande di autorizzazione e nelle diverse condizioni di carico ammissibili 
in base alla stessa (come previsto dall’art. 14 comma 7 D.P.R. 495/92); 

♦ di avere verificato che sul percorso non esistono curve a stretto raggio che precludono 
l’esecuzione del transito e pertanto viene garantita l’inscrivibilità in curva (come previsto 
dall’art. 14 comma 7 D.P.R. 495/92); 

♦ di aver verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco 
inferiore a mt. 0,40 ed opere d’arte con un franco inferiore a m 0,20 rispetto all’intradosso (come 
previsto dall’art. 14 comma 6 D.P.R. 495/92); 

♦ nel caso di eccedenza rispetto a quanto fissato dall’art. 62, in riferimento alla stabilità delle opere 
d’arte presenti lungo tutto l’itinerario richiesto, di aver verificato che le stesse non presentano, a 
vista, nessuna forma di degrado tale da comprometterne la portata; 

♦ di aver verificato l'abbinabilità dei veicoli indicati secondo le disposizioni del c. 6 dell'Appendice 
III (art. 219 c. 3) dell’Appendici al titolo III del DPR. n. 495/92 e s.m.i. (art. 14, c. 3, lett. a) del 
DPR. n. 495/92 e s.m.i.) - solo nel caso di veicoli non eccezionali e non abbinati per targa nei 
documenti di circolazione 

♦ il convoglio:  
� non attraversa passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate. 
� attraversa passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, e che: 

� ha già inoltrato istanza all’Ente Ferrovie dello Stato o altro Ente Concessionario, per 
ottenere il necessario benestare; 

� è già in possesso del necessario benestare rilasciato dall’Ente Ferrovie dello Stato o 
altro Ente Concessionario e ne allega copia; 

� non necessita del benestare rilasciato dall’Ente Ferrovie dello Stato o altro Ente 
Concessionario, in quanto il convoglio non eccede in altezza. 

 
 
Distinti saluti. 
 
 
Luogo e data ________________________Timbro e firma _______________________________ 
 
 
(*1) legale rappresentante; amministratore unico; etc. 
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Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità 
all’originale della copia (art. 19 e 47 D.P.R. 28/12/2000, N. 445). 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE: 
DITTA: ________________________________________________________________________ 
sede (città e cap) ____________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________________________________ 
C.F. _________________________________  P.IVA ____________________________________ 
Tel. ___________________________________ Fax _____________________________________ 

 
 
 Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
nato a ___________________________________ il _____________________________________ 
e residente a _____________________________________________________________________ 
consapevole delle conseguenze cui mi espongo in caso di dichiarazione mendace ed in qualità 
di (*1): _________________________________________________________________________ 
della ditta sopra citata ______________________________________________________________ 
intestataria-o dei veicoli di seguito specificati (Indicare le targhe): 
________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARO 
 
che le fotocopie integrali delle relative carte di circolazione, allegate alla presente dichiarazione e da 
me timbrate e firmate, sono conformi agli originali: 

 
ED ALLEGO 

 
ad ogni buon fine alla presente fotocopia di un mio valido documento di riconoscimento (es. carta 
d’identità o passaporto). 
 
Distinti saluti. 
 
Luogo e data _______________________ Timbro e firma _______________________________ 
 
(*1) legale rappresentante; amministratore unico; etc. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
      
      Timbro e firma _______________________________ 
 
 
 
 
 


