
Schema domanda di Autorizzazione Transito Veicolo e/o Trasporto Eccezionale

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. A6.01 – Trasporti Eccezionali
Via Leonardo da Vinci n. 161
90145 – PALERMO

Il/La sottoscritto/a
nato/a il a
in qualità di titolare/Legale Rapp. della Ditta
con  sede 
in

c.a.p

Via
Telefono
E-mail
Pec
CHIEDE,  ai  sensi  dell’art.  10  del  D.  Lgs.  30/04/1992,  n.  285  e  succ.  modifiche  ed  integrazioni, 
l’autorizzazione al transito/trasporto eccezionale del seguente veicolo/convoglio:

Descizione del veicolo Assi Targa
Autocarro - Trattore Stradale – Veicolo Uso Speciale

Rimorchio - Semirimorchio

Autocarri/Trattori di riserva
Rimorchi/Semirimorchi di 

riserva
Dimensioni massime del veicolo/convoglio

Assi Targa Assi Targa

Lunghezza m.
Larghezza m.
Altezza m.
Peso compl. a pieno carico ton.

Descrizione del carico

Si richiede l’autorizzazione per n. viaggi e per mesi
con decorrenza dal
Con partenza da
e arrivo presso
lungo il seguente itinerario (vedi annotazioni in calce):

Si allega alla presente:

☐ Schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la configurazione del veicolo o 
complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico, indicando nello specifico:  
1) Le dimensioni massime d’ingombro (lunghezza x larghezza x altezza); 2) Il numero e tipo di assi;  
3) La distanza fra gli assi; 4. La ripartizione del peso sugli assi; 5. Il peso complessivo del veicolo o 
complesso di veicoli. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del codice, 
devono  essere  indicati  la  pressione  di  gonfiaggio  dei  pneumatici  e  il  baricentro  del  carico 
complessivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal committente ai  
sensi delle vigenti norme in materia, attestante la massa del carico.

☐ Copia dei  documenti  di  circolazione di  ogni veicolo in forma autenticata o con autocertificazione 
secondo la legislazione vigente.

☐ Copia della polizza assicurativa o dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla compagnia assicuratrice 
per ciascun veicolo indicato.
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☐ Attestazione di versamento di €. 32,00 per “Imposta di bollo” (c/c postale n. 16633687 o tramite 
bonifico bancario IBAN IT66A 07601 04600 000016633687 intestato al Cassiere Provinciale Regione 
Siciliana, Cap. 1205).

☐ Attestazione di versamento di €. 50,00 per “Spese istruttoria pratica rilascio autorizzazione transito 
veicolo e/o trasporto eccezionale” (c/c postale n. 16628596 o tramite bonifico bancario IBAN IT21L 
07601 04600 000016628596 intestato alla Regione Siciliana, Dipartimento I.M.T., Cap. 1983).

☐ Attestazione di versamento di €. per “Indennizzo per la maggiore usura della strada” 

(c/c postale n. 302901 o tramite bonifico bancario IBAN IT89N 07601 04600 000000302901 intestato 
al Cassiere Provinciale Regione Siciliana, Cap. 1861).

☐ Calcolo indennizzo della maggiore usura della strada.

☐ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la massa del carico di cui all’allegato 1 della 
direttiva n. 3911 di prot. del 1/07/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento  
per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici.

☐ 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:

- Di  rispettare  tutte  le  prescrizioni  di  cui  all’art.  16  del  D.P.R.  n.  495/1992  e  succ.  modifiche  ed 
integrazioni.

- Di rispettare i limiti di massa di cui all’art. 62 del D. Lgs. n. 285/1992 e succ. modifiche ed integrazioni.
- 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.
- 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.
- 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.
- Di avere verificato l’abbinabilità dei veicoli indicati.
- Di  accettare  senza  riserva  alcuna  tutte  le  norme e  le  prescrizioni  contenute  nel  provvedimento  di 

autorizzazione transito veicolo e/o trasporto eccezionale richiesto.
- Di essere informato,  ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui  all’art.  13 del  Dgs.  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.

- 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 (solo nel caso di trasporti per conto terzi).

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.

Annotazioni
:

Data
Timbro e Firma

Indicare in dettaglio l’itinerario che s’intende percorrere per il/i transito/i o trasporto/i eccezionale/i di cui alla 
presente istanza, da sottoporre, a cura di questo Ufficio, agli enti proprietari delle strade di cui all’art. 2 del 
nuovo Codice della Strada, al fine di acquisire i  necessari pareri riguardo alla transitabilità delle stesse, 
compatibilmente con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la  
sicurezza della circolazione.
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- Per le autorizzazioni singole e multiple indicare in sequenza: 1) Luogo di partenza del transito/trasporto 
eccezionale di che trattasi;  2) Denominazione delle strade che s’intendono attraversare distinte per 
comuni e province; 3) Innesto e disinnesto da strade statali; 4) Luogo di destinazione. Dovranno essere 
indicati altresì i chilometri di percorrenza per singolo viaggio, la presenza di opere d’arte quali ponti, 
ponticelli o viadotti, nonché il numero dei viaggi sia a carico che a vuoto (allegare cartografia).

- Per  le  autorizzazioni  periodiche  in  eccedenza  ai  limiti  di  massa,  indicare  l’elenco  delle  strade  ex 
provinciali che si prevede debbano essere percorsi. A seguito del rilascio della richiesta autorizzazione,  
relativamente ai percorsi nell’ambito dei centri urbani, la Ditta avrà l’obbligo di concordare di volta in  
volta con le competenti autorità di polizia locale (individuate all’art. 12 del nuovo Codice della Strada), 
gli spostamenti del veicolo lungo gli itinerari che s’intenderanno percorrere, spostamenti che dovranno 
essere  autorizzati  in  forma  scritta  dalle  autorità  di  polizia  locale  nelle  fasce  orarie  stabilite  dalle  
amministrazioni  interessate;  in vigenza dell’autorizzazione rilasciata,  qualora la  Ditta  dovesse avere 
bisogno di integrare i percorsi stradali richiesti, potrà inoltrare specifica richiesta di integrazione, in carta  
semplice, a questa amministrazione regionale senza ulteriori oneri (allegare cartografia).

Per  invio  tramite  e-mail,  inviare  la  presente  e  relativi  allegati  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata 
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it.
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