
 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER 

MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI - ES. AUTOGRÙ -
(PERIODICA – VALIDITA’ANNUALE) 

 
                                       
 
 

Alla Provincia di Bologna 
Ufficio Trasporti Eccezionali   

Via Malvasia, 4 
                                                                                                                          40131 BOLOGNA BO 

 
               
                         
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________ CHIEDE , ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 114 c. 3 e 104 c. 8 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e relativi articoli del 

D.P.R.. n. 495/92 e s.m.i., L’AUTORIZZAZIONE  per un numero illimitato di transiti eccezionali 

dal __________ al __________ 1 da effettuarsi sulle strade (o tratte di esse), percorribili dai veicoli 

e trasporti eccezionali alla data del transito, contenute in una sezione dell'Archivio Regionale delle 

Strade (ARS), di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna 

(BUR n. 61 del 11/04/2012).  

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. stesso di 

essere (legale rappresentante, delegato, proprietario del veicolo, etc.) ____________della 

Ditta_______________________con sede in________________________ Via _______________ 

tel. _______ fax. _______ Email.________________ PEC._________________ 

C.F.__________________ P.IVA_________________2. 

 

Il veicolo utilizzato è: 

 

MARCA E TIPO  _____________________ TARGA _____________ N. ASSI ______________ 

 

CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE COMPLESSIV E: 

 

LUNGH. m.  ________ LARGH. m.  _________  ALT. m.  ________ PESO t.  _______   

 

 

 

                                                 
1    Periodo concesso 12 mesi, rinnovabile. 
2  Indicare obbligatoriamente gli estremi fiscali della Ditta.  

 

 Imposta di bollo 



DICHIARA  inoltre: 

• di aver verificato la percorribilità delle strade entro gli ambiti territoriali richiesti con il veicolo 
suindicato con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva [c. 1 lett. d) art. 268, del DPR. 
495/92 e s.m.i.]; 

• di aver preso visione e/o acquisito l'Elenco di strade percorribili o non percorribili per i veicoli 
ed i trasporti eccezionali in vigore sul territorio nel quale si richiede il transito; 

• che la/e copia/e della/e carta/e di circolazione e relativi Allegati tecnici, se presenti, dei veicoli 
sopra indicati, rilasciata/e allegata/e alla presente dichiarazione, in n. ….…., è/sono conforme/i 
agli originali; 
 

SI ALLEGA: 

 

• copia dei documenti di circolazione e relativi allegati tecnici 3 ;  
• attestazione di pagamento di €. 66,00 delle spese relative all’istruzione della pratica e delle 

imposte di bollo, con annotazione della causale, da effettuarsi sul c/c/p n. 17791401 oppure con 
bonifico postale IT83W0760102400000017791401 intestato a: AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE DI BOLOGNA - SERVIZIO TESORERIA - 40100 

BOLOGNA
4; 

• attestazione di versamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada per eccedenza 
delle masse stabilite dall’art. 62 del Codice 4. 

• copia dell’attestazione di versamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada, se 
dovuto, all’ANAS e/o altre Regioni; se il transito riguarderà solo la viabilità provinciale e 
comunale anche la quota spettante all’ANAS dovrà invece versarsi a questo Ente e alle altre 
Regioni.  

 
Inoltre, dichiara di essere informato che i dati personali contenuti nella presente domanda sono 
raccolti e potranno essere trattati, con mezzi informatici, nonché con mezzi manuali e cartacei, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel 
rispetto di quanto indicato dalla vigente normativa sul Trattamento dei dati personali (Privacy). 

 
 
       Data___________                                                                 Timbro e Firma _______________ 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente 
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta o quando adottata dall’Ente rilasciante, anche con la forma digitale.  

                                                 
3 Nel caso di carta provvisoria di circolazione, la stessa dovrà riportare tutti i dati del veicolo; qualora non risultino dai documenti di 

circolazione le dimensioni e/o i carichi massimi e per asse, questi devono essere certificati da un documento tecnico della Casa 
costruttrice o dall’Ufficio competente della Motorizzazione Civile; allegare anche, se presente, ricevuta sostitutiva dei documenti di 
circolazione (Decreto 11.11. 2011, pubbl. G.U. n. 270 del 19.11.2011).  

4 Il pagamento potrà essere effettuato nelle forme tradizionali (c/c/p e bonifico bancario); quando adottata dall’Ente rilasciante, 
anche con la forma digitale; spese istruttorie, imposte di bollo e maggiore usura possono essere versate in unica soluzione 
indicando nella causale le singole voci. 


