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 Spett.le 
 REGIONE SICILIANA 
 ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 
 MOBILITA’ – DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, 
 DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI 
 Area 6 – Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile  
 U.O. A6.02 – Trasporti Eccezionali 
 Via Leonardo da Vinci n. 161 
 90145 – PALERMO 
  
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________ il ____________, in qualità di titolare/Legale Rappresentante della 

Ditta  __________________________________________________________________________ con sede 

in _______________________ (c.a.p. _______ ), Via ___________________________________________, 

n. _____, (Tel. ______________ - Fax _______________ - e-mail _______________________________), 

CHIEDE, ai sensi dell’Art. 10 del D. L.vo 30/04/1992, n. 285 e succ. modifiche ed integrazioni, 

l’autorizzazione per n. _____ transiti e/o trasporti eccezionali con decorrenza dal ____________ e per mesi 

_____ di validità lungo le seguenti strade: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Il trasporto sarà effettuato con i seguenti veicoli: 

 
Descrizione del veicolo (¹) 

 
N. Assi Targa 

Autocarro – Trattore – Veicolo Uso Speciale   

Rimorchio – Semirimorchio   

 
Autocarri e/o Trattori 

di riserva 
Rimorchi e/o 

Semirimorchi di riserva 
N. Assi Targa N. Assi Targa 

    

Dimensioni massime d’ingombro del 

veicolo/convoglio 

    Lunghezza (metri)  

    Larghezza (metri)  

    Altezza (metri)  

    Peso compl. a pieno carico (q.li)  

 

Descrizione del carico:  ______________________________________________________________  

Si allega alla presente: 

- Si         No Schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la configurazione del 
veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico. 

- Si         No Copia dei documenti di circolazione di ogni veicolo in forma autenticata o con 
autocertificazione secondo la legislazione vigente. 

- Si         No Copia della polizza assicurativa o dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla compagnia 
assicuratrice per ciascun veicolo indicato. 

- Si         No Attestazione di versamento di €. 50,00 per spese istruttoria pratica (c/c postale n. 16628596 
intestato alla Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei 

 
 

APPORRE MARCA DA 
BOLLO DA €. 14,62 

DEBITAMENTE 
ANNULLATA 
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Trasporti, Diritti, Capo 18, Capitolo 1983 – Causale: Spese Istruttoria Pratica Rilascio 
Autorizzazione Transito Veicolo e/o Trasporto Eccezionale). 

- Si         No Attestazione di versamento di €. ______________ (²) a titolo di indennizzo per la maggiore 
usura della strada (c/c postale n. 302901 intestato al Cassiere Provinciale Regione Siciliana, 
UNICREDIT (ex B.d.S.), Capo 18, Cap. 1861 – Causale: Indennizzo Maggiore Usura della 
Strada). 

- Si         No Calcolo indennizzo per la maggiore usura della strada (adeguamento indice ISTAT 60,60% 
per l’anno 2012). 

- Si         No Copia autorizzazione della Trenitalia S.p.A. o dell’Ente concessionario per l’attraversamento 
di passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, qualora il veicolo o complesso di veicoli 
sia eccezionale per altezza. 

 
Con la presente si dichiara altresì: 

- Si         No Di rispettare tutte le prescrizioni di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 495/1992 e succ. modifiche ed 
integrazioni. 

- Si         No Di rispettare i limiti di massa di cui all’art. 62 del D. L.vo n. 285/1992 e succ. modifiche ed 
integrazioni. 

- Si         No Di avere verificato la percorribilità di tutto l’itinerario richiesto con il veicolo o complesso di 
veicoli indicati, compresi quelli di eventuale scorta e nelle diverse condizioni di carico 
ammissibili. 

- Si         No Di avere verificato che sul percorso non esistono curve a stretto raggio che precludono 
l’esecuzione del transito e che, pertanto, viene garantita l’inscrivibilità in curva del veicolo o 
complesso di veicoli indicati. 

- Si         No Di avere 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 mt. 0,20 rispetto 
all’intradosso. 

- Si         No Di avere verificato l’abbinabilità dei veicoli indicati. 
- Si         No Di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le prescrizioni contenute nel 

provvedimento di autorizzazione al transito veicolo e/o trasporto eccezionale richiesto. 
- Si         No Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003, n. 196 e, 

succ. modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale si richiede l’autorizzazione. 

- Si         No Di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni per il trasporto in conto terzi di cui alla 
Legge del 6/06/1974, n. 298, e succ. modifiche ed integrazioni. 

 

Le dichiarazioni di cui alla presente domanda sono rilasciate con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. Si allega valido documento di riconoscimento. 

 

Data _____________ 

 

 

 

       Timbro e Firma ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(¹)  Depennare le voci che non interessano. 
(²)  Nel caso di veicoli ad uso speciale che impegnano la rete viaria di più regioni, allegare copia di tutti i versamenti 

effettuati. 


