
Schema domanda di Rinnovo Autorizzazione Transito Veicolo e/o Trasporto Eccezionale 
 

Allegato “C” alla Circolare n. 111626 del 15/12/2011 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

 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. 15 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e succ. modifiche ed integrazioni, il rinnovo 

dell’autorizzazione al transito veicolo e/o trasporto eccezionale n. ________ del ____________ , per mesi 

____________ / per il periodo massimo consentito. 

Si dichiara il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa. 

Si allegano alla presente: 

- Copia dell’autorizzazione al transito veicolo e/o trasporto eccezionale n. ________ del 

____________ e provvedimenti di rinnovo n. ___________________________________________ . 

- Copia dei documenti di circolazione di ogni veicolo in forma autenticata o con autocertificazione 

secondo la legislazione vigente. 

- Attestazione di versamento di €. 30,00 per spese istruttoria pratica (c/c postale n. 16628596 intestato 

alla Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, Diritti, Capo 18, 

Capitolo 1983 – Causale: Spese Istruttoria Pratica Rilascio Autorizzazione Transito Veicolo e/o 

Trasporto Eccezionale). 

- Attestazione di versamento (se previsto) di €. ____________ (¹) 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). 

 

La dichiarazione di cui alla presente domanda è 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)  Nel caso di veicoli ad uso speciale che impegnano la rete viaria di più regioni, allegare copia di tutti i versamenti 

effettuati. 

 
 

APPORRE MARCA DA 
BOLLO DA €. 14,62 

DEBITAMENTE 
ANNULLATA 


