1_Mod. Unico per T.E.
Riservato all’Ufficio
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1)

Attestazione di pagamento del diritto fisso di istruttoria di €. 100,00 dovuta a titolo di diritto fisso di istruttoria della pratica
da versare tramite il servizio Pago PA, attivo alla pagina del sito istituzionale di questa Provincia, con il seguente link
http://apchieti.soluzionipa.it/portal/, SERVIZI PRIVATI/Pagamento OnLine e contestuale registrazione, con causale “Diritti fissi
di istruttoria”, ovvero a mezzo bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI
INTESA SANPAOLO SPA, con IBAN IT 11 M 03069 15505 100000046042 sempre con causale “Diritti fissi di istruttoria”;

2)

N° 2 marche da bollo da € 16,00 caduno una da applicare sull’istanza l’altra sull’autorizzazione da rilasciare, (si avvisa che in
alternativa le marche da bollo da euro 16,00 cadauno, per complessive € 32,00, possono essere versate mediante Mod. F 23 a
favore dell’Agenzia delle entrate);

3)

Dichiarazione di responsabilità, secondo il tipo di autorizzazione richiesta (Periodica – Singola – Multipla) ;

4)

Schema grafico del veicolo o convoglio eccezionale (disegno schematico del complesso di veicoli con il carico), a firma del
Titolare o Legale Rappresentante della Ditta richiedente, riportante:
4.a – Configurazione del veicolo o complesso di veicoli con il suo carico (comprese le eventuali riserve);
4.b – Limiti dimensionali del convoglio (lunghezza, altezza e larghezza) e Peso a pieno carico dello stesso ;
4.c – Distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico, con specifica indicazione del tipo di assi;
4.d – Baricentro del carico;

Marca da bollo

ALLA

PROVINCIA DI CHIETI
SETTORE N° 2
SERVIZIO TRASPORTI
protocollo@pec.provincia.chieti.it

ISTANZA DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DI VEICOLO E/O CONVOGLIO ECCEZIONALE
la domanda deve essere inoltrata a mezzo PEC al seguente indirizzo

5)

Fotocopia dei documenti di circolazione (con timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante) o documento sostitutivo
rilasciato dalla M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi,
l’abbinabilità del veicolo trainante con il rimorchio e/o semirimorchio, nonché la regolarità di revisione dei mezzi stessi;

6)

Fotocopia dell’attestazione dell’assicurazione relativa a ciascun mezzo indicato in domanda;

La sottoscritta Ditta ___________________________________________________________________________________

7)

Attestazione del versamento della tassa di maggior usura strada, calcolata secondo le tariffe in vigore, dovuta per i trasporti
eccedenti il peso legale, da assolversi con le seguenti modalità:

con sede legale a _____________________________ (Prov.____ ), in Via ______________________________ n° ______

- 7.a
- Autorizzazione per Mezzi d’Opera: Versamento sul c/c postale n° 11618014, intestato alla “Tesoreria Provinciale
Dello Stato – Sezione Di Viterbo”, dell’importo pari alla tassa di possesso del veicolo classificato mezzo d’opera, con causale
“Tassa Usura Mezzo d’Opera” da imputare al Capo 25, Cap. 3664, Entrate Bilancio Statale”, indicante la targa del mezzo e il
periodo di validità del versamento. In caso di convoglio, alla tassa di cui sopra, và aggiunta quella convenzionale relativa al
rimorchio o semirimorchio.
- 7.b.
- Autorizzazioni per altri tipi di veicoli e/o convogli: Versamento tramite il servizio Pago PA, attivo alla pagina del sito
istituzionale di questa Provincia, con il seguente link http://apchieti.soluzionipa.it/portal/, SERVIZI PRIVATI/Pagamento
OnLine e contestuale registrazione, con causale “Trasporti eccezionali - Tassa maggior usura strade”, indicante la targa del
veicolo o le targhe dei mezzi principali costituenti il convoglio e il periodo di validità del versamento ovvero a mezzo
bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI INTESA SANPAOLO SPA, con
IBAN IT 11 M 03069 15505 100000046042 sempre con causale “Trasporti eccezionali - Tassa maggior usura strade”,
indicante la targa del veicolo o le targhe dei mezzi principali costituenti il convoglio e il periodo di validità del versamento.
8)
9)

protocollo@pec.provincia.chieti.it

e sede amministrativa/operativa a ______________________________ (Prov. ____ ) in Via ________________________
n° ______, Partita IVA _________________________________ - Tel. __________________________________________
Mail esclusivamente PEC ______________________________________@pec.__________________________________
titolare di licenza di autotrasporto in

Conto Proprio

__________________ ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione,
e_mail PEC (obbligatorio) …...............................................................................@ pec. .........................................................
Tutte le comunicazioni saranno inviate al sopra citato indirizzo di posta elettronica certificata, se ricorre il caso, anche il
provvedimento firmato digitalmente.

Se non proprietario del veicolo di cui si chiede l’autorizzazione allegare obbligatoriamente documento attestante il diritto
di utilizzo dello stesso;
2 marche da bollo da € 16,00, una da applicare sul modello di richiesta autorizzazione l’altra da applicare sul provvedimento
da rilasciare, (si avvisa che in alternativa le marche da bollo da euro 16,00 cadauno, per complessive € 32,00, possono
essere versate mediante Mod. F 23 a favore dell’Agenzia delle entrate)

Conto Terzi n° __________________ del

C H I E D E
L’Autorizzazione di tipo :
 PERIODICA – con validità di mesi 12 dalla data di rilascio, per n° indefinito di Trasporti
 MULTIPLA – con validità di mesi 6 dalla data del rilascio, per n° _____ Trasporti

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI-GDPR UE/2016/679 DEL 27/04/2016
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE/2016/679 DEL 27/04/2016 (General Data Protection Regulation) - Regolamento Generale sulla protezione dati,
si forniscono le seguenti informazioni:
 il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza dell’interessato;
 i dati conferiti con i modelli allegati saranno utilizzati dal Servizio Viabilità e Trasporti in relazione allo sviluppo del procedimento
amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è
effettuato con strumenti cartacei/informatici; le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità
istituzionali proprie della Provincia;
 i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia, interessati nel procedimento, nonché ad altri soggetti pubblici o privati nei
soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;
 la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o di regolamento;
 il conferimento dei dati richiesti da parte dell’interessato ha natura obbligatoria in quanto riguarda informazioni essenziali per il procedimento
in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento, comporterà la sospensione del procedimento stesso.
 per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione.
 Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Chieti.

 SINGOLA – con validità di mesi 3 dalla data del rilascio, per n° 1 Trasporto
Per transitare con il sottoindicato :
 VEICOLO SINGOLO
CONVOGLIO AUTOARTICOLATO

CONVOGLIO AUTOTRENO

 AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE (Autogrù, Spazzaneve, Autopompe, ecc.)
 MEZZO D’OPERA (con validità indeterminata, per n° indefinito di viaggi)
 ALTRO: _________________________________________________________ aventi le seguenti caratteristiche :
Caratteristiche del Veicolo

Marca - Tipo
Targa
Lunghezza m.
Larghezza m.
Altezza m.
Numero Assi
Peso complessivo ton.

Motrice - Trattore
principale

Mezzi di riserva

Rimorchio – Semirim.
principale

Motrice - Trattore

Rimorchi – Semirim.

////////////// //////////////
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

////////////// //////////////

INOLTRE

Merce trasportata:
Percorso:

Il sottoscritto _______________________________________ nato a __________________________________ (Prov.
____ ) il ___________________, Cod. Fisc. _____________________________________ in qualità di  Titolare -  Legale
CARATTERISTICHE DEL CONVOGLIO COMPRESO IL CARICO
Lunghezza m.

Larghezza m.

Altezza m.

Assi n°

Rappresentante della Ditta ________________________________________________________________ con sede legale
Peso Kg.

a _________________________________ (Prov._____ ), in Via __________________________________ n° ______ e
sede amministrativa/operativa a ___________________________ (Prov. _____ ) in Via ___________________________

Si allega alla presente la documentazione elencata nel retro.

n° ______, Partita IVA _________________________________,
La Ditta/Società Richiedente
______________________ lì ___________________
(Città)

(Data)

______________________________________________

DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità: ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

(firma per esteso e leggibile del Titolare o Legale Rappresentante)

445 e s.m.i., consapevole della decadenza dai benefici prescritta dall’art. 75 e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., in caso di

- DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI TIPO PERIODICA
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________________ (Prov.____ )

dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti alla verità:

di essere intestataria dei veicoli di seguito specificati:

il ___________________, Cod. Fisc. __________________________________ in qualità di Legale Rappresentante della

Motrice - Trattore
principale

Ditta ____________________________________________________________________________________ con sede
legale a ______________________________ (Prov._____ ), in Via _______________________________ n° ______ e
sede amministrativa/operativa a _______________________________ (Prov. _____ ) in Via ______________________
n° ______, Partita IVA _________________________________,
DICHIARA, sotto la propria responsabilità che: ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole della
decadenza dai benefici prescritta dall’art. 75 e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in
atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti alla verità:



di essere proprietaria dei veicoli per i quali si richiede l’autorizzazione in oggetto o altro diritto reale per l’utilizzo del
mezzo ad es. comodato d’uso, affitto, … (allegare idonea documentazione);
i veicoli di cui alla richiesta allegata, sono in possesso degli specifici requisiti ed autorizzazioni per il trasporto
in
PROPRIO
CONTO TERZI, di cui alla L. 06.06.1974, n° 298 e successive modifiche e integrazioni; (1)
sarà garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all’art. 16 ed i limiti di
massa fissati dall’art. 62 del C.d.S.;
sarà verificata, prima di ciascun viaggio, la percorribilità degli itinerari che verranno effettuati con i veicoli indicati
nella richiesta di autorizzazione, nelle diverse condizioni di carico ammissibili;
di aver verificato che sui percorsi che verranno effettuati non esistono curve a stretto raggio che precludano
l’effettuazione del transito e che pertanto viene garantita l’inscrivibilità in curva con un franco minimo dei veicoli,
compreso il loro carico, rispetto ai limiti di corsia misurati per ciascun lato, non inferiore a m. 0,20; (2)
di aver verificato il percorso dei transiti, riscontrando che non esistono linee elettriche che determinano un franco
inferiore a m. 0,40 ed opere d’arte con un franco inferiore a m. 0,20 rispetto all’intradosso.
è stato verificato che sul percorso richiesto non esistono curve a stretto raggio che precludono l’effettuazione del
transito e pertanto, viene sempre garantita l’inscrivibilità in curva del convoglio;
di aver verificato che sul percorso richiesto non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a m.
0,40 ed opere d’arte con un franco inferiore a m. 0,20 rispetto all’intradosso; (4)
di aver verificato che sull’intero percorso non esistono passaggi a livello con linee elettriche aeree; (4)



di aver verificato la percorribilità di tutto l’itinerario richiesto da parte del veicolo/convoglio indicato nella domanda











di autorizzazione, con particolare riferimento all’inscrivibilità in curva; (3)


di rispettare, in qualunque condizione di carico, i limiti di massa fissati dall’art. 62 del D.Lgs. n° 285/92 (Nuovo Codice
della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo il caso di franchigia prevista dall’art. 167. (2)



altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Letto confermato e sottoscritto
In fede

______________________ lì ___________________
(Città)

(Data)

NOTE :
1) Nel caso di trasporti per conto terzi ;
2) Nel caso di autorizzazioni periodiche ;
3) Nel caso di autorizzazioni singole o multiple ;
4) Nel caso di trasporti eccedenti in altezza

______________________________________________
(firma per esteso e leggibile del Titolare o Legale Rappresentante




Mezzi di Riserva

Rimorchio - Semirim.
principale

Locomotore

Rimorchi Semirim.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

che le fotocopie delle carte di circolazione allegate alla presente in numero di _____, sono integrali e conformi
all’originale custodite dal sottoscritto;
di essere a conoscenza che i dati personali di cui alla presente istanza faranno parte di un archivio finalizzato
esclusivamente alla gestione del Servizio Transiti Eccezionali del Settore Strade della Provincia di Chieti e ne autorizza
la relativa trattazione per le finalità da ciò derivanti, anche in ordine alle conseguenti comunicazioni ad Enti Pubblici
e/o Privati direttamente interessati al procedimento amministrativo.

Alla presente allega fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Letto confermato e sottoscritto
In fede
______________________ lì ___________________
(Città)

(Data)

______________________________________________
(firma per esteso e leggibile del Titolare o Legale Rappresentante

INFORMATIVA ALL’UTENZA

N.B._ la domanda deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
protocollo@pec.provincia.chieti.it
Tutti i modelli sono scaricabili al seguente indirizzo
http://www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8816
Si ricorda vivamente che in fase di preparazione della pratica, sarà necessario effettuare una scansione di tutte le pagine della
domanda e di tutti gli allegati in formato PDF generando un unico file.

Si avvisa che in alternativa le marche da bollo da euro 16,00 cadauno, per complessive € 32,00, possono essere
versate mediante Mod. F 23 a favore dell’Agenzia delle entrate)
Ai sensi e per gli effetti della Legge n° 241/90, si informa che qualora la domanda presentata non sia correttamente compilata in
ogni sua parte, ovvero sia carente anche di uno solo dei richiesti documenti, prescritti in allegato, la stessa verrà automaticamente
sospesa fino alla sua regolarizzazione.
Si avvisa inoltre che ai dell’art. 2 comma 1. Della L.R. 17 luglio 2007, n. 24 l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede
legale la ditta richiedente o, qualora la ditta richiedente abbia sede fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia
attraversata. Nel caso in cui in fase di istruttoria questo Servizio rileva che la ditta non risulta in possesso dei precitati requisiti
richiesti l’istanza viene archiviata dandone comunicazione alla ditta stessa.

