
 

 

 
 
 

 
Dichiarazioni da allegare alla richiesta di autorizzazione per transito eccezionale  
 
Il sottoscritto ....…….................................................................................................................................................... 
Legale Rappresentante della Ditta ..................................…………………………………………………………............ 
con sede  in …………….....……………………………………………………………………………………(……...…......) 
via …………...................................................................................................n. ………… CAP ……………………….. 
Telefono ……………..………………………………………..Fax …….…………………………………………….............. 
Codice Fiscale e/o Partita IVA  ……………………………………………………………………………………………..… 
con riferimento alle normative del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione 
 

Oggetto DICHIARA 
TIMBRO E FIRMA 

DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELLA 

DITTA 
Dichiarazione di percorribilità per i 
transiti eccezionali eccedenti in 
sagoma per autorizzazioni di tipo 
singolo o multiplo (art. 14, comma 7, 
lettera B), lettera b) del Reg.) 
 

sotto la propria responsabilità, la percorribilità di tutto l’itinerario 
da parte del veicolo/convoglio con il suo carico, con particolare 
riferimento all’inscrivibilità in curva, in caso di eccedenza rispetto 
a quanto previsto dall’articolo 61 del Nuovo Codice della Strada 

 

Dichiarazione di responsabilità per i 
transiti eccezionali non eccedenti i 
limiti di massa fissati dall’articolo 62 
del Nuovo Codice della Strada per 
autorizzazioni periodiche (art. 13, 
comma 6 del Reg.) 
 

sotto la propria responsabilità, che il T.E., oggetto della richiesta 
di autorizzazione, non eccede i limiti di massa fissati dall’articolo 
62 del Nuovo Codice della Strada 

 

Dichiarazione di percorribilità per i 
transiti eccezionali eccedenti in altezza 
(art. 14, comma 6 del Reg.) 

sotto la propria responsabilità, di aver verificato che sull’intero 
percorso non esistano linee elettriche che determinano un franco 
inferiore a 0,40 m e opere d’arte con franco inferiore a 0,20 m 
rispetto all’intradosso 
 

 

Dichiarazione di responsabilità nel 
caso di trasporto per conto terzi (art. 
14, comma 11 del Reg.) 

sotto la propria responsabilità, di avere tutti gli specifici requisiti e 
autorizzazioni di cui alla legge del 6 giugno 1974 n. 298 e 
successive modifiche e integrazioni 
 

 

Dichiarazione per i casi previsti dagli 
artt. 98 e 99 del Nuovo Codice della 
Strada per le ditte costruttrici di veicoli 
che eccedono i limiti di cui agli artt. 61 
e 62 dello stesso (art. 14, comma 10 
del Reg.) 

sotto la propria responsabilità, che il veicolo  
…………………………………………………………………………… 
risponde alle specifiche tecniche di seguito elencate: 
……………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………… 
e allega copia del disegno di insieme del veicolo e certificato 
della targa di prova, ai sensi dell’articolo 98 o foglio di via che 
accompagna la targa provvisoria ai sensi dell’articolo 99 del 
Nuovo Codice della Strada 
 

 

Dichiarazione per proroga 
autorizzazione di tipo singolo o 
multiplo (art. 15, comma 3 del Reg.) 

sotto la propria responsabilità, ai fini della proroga della 
autorizzazione n. …………………. del …..…….………….. 
allegata in copia e non ancora scaduta: 
− la necessità della proroga medesima; 
− che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga 

non siano ancora stati effettuati; 
− il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il 

rilascio della autorizzazione stessa 
 

 

Dichiarazione per rinnovo 
autorizzazione (art. 15, comma 2, 
lettera b) del Reg.) 

sotto la propria responsabilità, ai fini del …………….. (1°, 2° o 3°) 
rinnovo della autorizzazione n. ………..……. del ……….……., 
allegata in copia, il permanere di tutti i requisiti che hanno 
determinato il rilascio della autorizzazione stessa 
 

 

 
data ……..………..…                                                 DITTA ……………………………………… 

      (Timbro e firma del Legale Rappresentante) 


