mod. 07 , blocchi di pietra, coils, laminati grezzi

Modello richiesta autorizzazione trasporti eccezionali n. 07
La presente domanda va presentata con marca da bollo da €

16,00

***
Timbro studio di consulenza
marca da bollo
(nel caso di invio tramite pec allegare autocertificazione)

Spett.le PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Trasporti Eccezionali
Via delle Franceschine, 10
37122 Verona VR
trasporti.eccezionali.provincia.vr@pecveneto.it

OGGETTO: Mod.07.Autorizzazione alla circolazione di veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità.
Autorizzazioni periodiche per trasporto di blocchi di pietra, elementi prefabbricati
compositi e attrezzature complesse per l’edilizia, coils e laminati grezzi (validità annuale) art. 13, comma 2 punto B lettere e), f), g) del DPR 495/92

Il sottoscritto..............................…………................nato a: ….................................. in da-

ta............................. in qualità di legale rappresentante/proprietario del veicolo della ditta
….................................................................................................... CF/P.IVA.………...........................
con sede a …...................................................cap........................ in via
......................................................... tel. ........................................ fax ........................................
cell.................................. PEC.................................1
proprietario dei veicoli sotto specificati, in possesso di tutti i requisiti ed autorizzazioni di cui alla
legge 6 giugno 1974 n. 298 e sucessissive modifiche ed integrazioni (in caso di trasporto conto terzi)
DELEGA
alla presentazione della domanda ed al ritiro dell’autorizzazione lo studi di consulenza/Agenzia pratiche auto/ indicato nella prima pagina di questo modulo.
Il/la sottoscritto/a chiede altresi che anche le comunicazioni relative al presente procedimento vengano effettuate , con effetto di notifica mediante pec/e.mail o fax al citato studio di consulenza ai seguenti riferimenti
pec …………………………………. fax ………………………..tel ……………………………..

CHIEDE
1

Compilare completamente i dati richiesti del legale rappresentante
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Mod. 7 Autorizzazioni periodiche per trasporto di blocchi di
pietra, elementi prefabbricati compositi e attrezzature complesse per l’edilizia, coils e laminati grezzi (validità annuale) art.
13, comma 2 punto B lettere e), f), g) del DPR 495/92

Viab ilita’
trasporti eccezionali

Del 25/06/2019
17/07/2020

1/5

mod. 07 , blocchi di pietra, coils, laminati grezzi
ai sensi dell’art. 10, comma 2 e 2 bis del D.Lvo 285/92 e art. 13, comma 2, punto B, lett e), f), g) del Dpr 495/92
l’autorizzazione al transito di un veicolo/complesso costituito da:

- Motrice:/Tratttore marca e modello

…………………………….. Targa: ……………………………..
data ultima revisione

……………………………………..

- Rimorchio/semi rimorchio: Marca e modello …………………………….. Targa: ……………………………..
data ultima revisione

……………………………………..

con le seguenti riserve:

- Rimorchio/semi rimorchio: Marca e modello …………………………….. Targa: ……………………………..
data ultima revisione

……………………………………..

- Rimorchio/semi rimorchio: Marca e modello …………………………….. Targa: ……………………………..
data ultima revisione

……………………………………..

- Rimorchio/semi rimorchio: Marca e modello …………………………….. Targa: ……………………………..
data ultima revisione

……………………………………..

- Rimorchio/semi rimorchio: Marca e modello …………………………….. Targa: ……………………………..
data ultima revisione

……………………………………..

- Rimorchio/semi rimorchio: Marca e modello …………………………….. Targa: ……………………………..
data ultima revisione

……………………………………..

soggetta al pagamento degli oneri di usura strada secondo art. 18 Dpr 495/92, della seguente tipologia (barrare un
solo caso):
□
□

□

veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;
veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di aparecchiature industriali complesse per
l’edilizia , per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche de percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti: altezza 4,30 m., larghezza 2,55, lunghezza 35 m, massa complessiva 108t ;
veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi:

DIMENSIONI MASSIME DEL CONVOGLIO A PIENO CARICO:
larghezza massima m.

……………………………..

lunghezza massima m. ……………………………..

altezza massima m.

……………………………..

peso t. ……………………………..

I trasporti saranno effettuati su tutte le strade provinciali, comunali e regionali sul territorio della regione Veneto.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi delgli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200 e sm.i, e consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:
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Mod. 7 Autorizzazioni periodiche per trasporto di blocchi di
pietra, elementi prefabbricati compositi e attrezzature complesse per l’edilizia, coils e laminati grezzi (validità annuale) art.
13, comma 2 punto B lettere e), f), g) del DPR 495/92
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a) che i veicoli sono in possesso degli specifici requisiti ed autorizzazioni per il trasporto conto
terzi o proprio, di cui alla Legge del 06.06.1974, n. 298 e s.m.i. (art. 14, c. 11 del DPR. n.
495/92 e s.m.i.) e del Regolamento CE/1071/09
b) di conoscere in quali casi è previsto l’obbligo della scora e di essesi attivato per l’impiego
della stessa;
c) di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario richiesto con il veicolo/complesso di veicoli suindicati, compresi quelli di eventuale riserva, nelle diverse condizioni di carico ammissibili con particolare riferimeno ai franchi laterali minimi sia in rettiflio sia in caso di iscrizione in curva;
d) di aver preso visione dell’elenco strade percorribili per veicoli e/o trasporti eccezionali
e) di aver verificato che sull’intero percorso richiesto non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a mt. 0,40 ed opere d’arte che determinano un franco inferiore a mt.
0,20 rispetto all’intradosso;
f) di conoscere tutte le prescrizioni di cui all’art. 16 DPR 495/92 e i limiti di massa e sagoma di
cui agli artt. 10, 61, 62 D.Lgs 285/92;
g) di avvalersi della facoltà di ridurre le dimissioni e/o la massa del trasporto, entro la percentuale massima del 5% con il limite dimensionale di mt. 1.50
h) che i libretti di circolazione, dei mezzi descritti in domanda, allegati in copia alla pratica in
oggetto sono conformi agli originali.
i) di essere informato, che, ai sensi Regolamento UE 2016/679 il Titolare del trattamento dei
dati personali di cui alla presente informativa è la Provincia di Verona, in persona del suo legale rappresentante in carica, contattabile presso: via Franceschine, 10 - 37122 Verona; P.e.c.:
provincia.verona@cert.ip-veneto.net; tel. +39 045 9288611;
Il responsabile della protezione dei dati (RPD o Data Protection Officer – DPO) può essere
contattato ai seguenti recapiti: E-mail: dpo@boxxapps.com; Tel. 800893984
I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati, esclusivamente per le
finalità connesse e/o conseguenti al procedimento in oggetto, a soggetti pubblici o privati ai
quali la comunicazione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento, oppure ai
soggetti nominati responsabili esterni, ai sensi dell’art. 28 del GDPR in presenza di un
obbligo contrattuale, che prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati e agiscano in
base alle direttive impartite dal titolare del trattamento.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’istruttoria ed il rilascio
dell’autorizzazione richiesta;
I dati saranno conservati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati ed in ogni caso in conformità alle norme sulle conservazione
della documentazione amministrativa; sarà possibile la loro conservazione anche dopo la
conclusione del relativo procedimento amministrativo per l’espletamento di tutti gli eventuali
adempimenti conseguenti, nonché, ove previsto, per periodi più lunghi a fini di archiviazione
nel pubblico interesse, allo scopo di adempiere ad obblighi normativi o di esercitare una
legittima facoltà secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. e) del GDPR.
Competono all’interessato i diritti previsti dal GDPR, ovvero l’accesso ai dati personali che
lo riguardano, rettifica, integrazione, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione, la
limitazione e l’opposizione al loro trattamento; L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai
sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati
personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente; L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i
suoi diritti mediante l'invio di una richiesta scritta ai dati di contatto della Provincia oppure
Codice modello

Autore

Revisione 02 privacy

pag

Mod. 7 Autorizzazioni periodiche per trasporto di blocchi di
pietra, elementi prefabbricati compositi e attrezzature complesse per l’edilizia, coils e laminati grezzi (validità annuale) art.
13, comma 2 punto B lettere e), f), g) del DPR 495/92

Viab ilita’
trasporti eccezionali

Del 25/06/2019
17/07/2020

3/5

mod. 07 , blocchi di pietra, coils, laminati grezzi

del Responsabile della protezione dei dati designato (RPD o Data Protecion Officer DPO);
Il conferimento dei dati è necessario per consentire l’istruttoria ed il rilascio
dell’autorizzazione richiesta; il mancato conferimento dei dati richiesti preclude
l’istruttoria dell’istanza finalizzata alla conclusione del procedimento.
Al fine di ottenere l’autorizzazione richiesta
ALLEGA
1)
2)

copia del documenti di identita’ del legale rappresentante;
Attestazione del versamento di € 47,80 + eventuali oneri di usura per Euro….........................
mediante
PAGOPA
volontario
intestato
a
Provincia
di
Verona
link
https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TRASPORTI_ECCEZION
ALI (descrizione versamento: oneri Trasporti Eccezionali mod07, nome utente e targhe di rife-

3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

rimento pratica, eventuale numero protocollo pratica, importo oneri amministrativi, importo
oneri usura);
schema di calcolo indennizzo per maggiore usura strade;
n. 1 marca da bollo da €. 16,00 = per il rilascio dell’autorizzazione;
schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la configurazione del veicolo o complesso di veicoli (anche di riserva) con il suo carico, il limite super. delle dimensioni e
della massa totale, la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite sup. di dimensioni e massa, la pressione di gonfiaggio dei
pneumatici e il baricentro del carico complessivo (in caso di eccedenza risp.art.62 c.d.s) firmato e timbrato dal legale rappresentante dell’impresa.;
fotocopia in data non anteriore a sei mesi del documento di circolazione o documento sostitutivo (anche dei veicoli di riserva) rilasciato da MCTC, dal quale risultino le dimensioni e le masse massime ammissibili. In caso di eccedenza rispetto all’art. 62 del c.d.s. sui documenti di circolazione dovranno essere indicati anche i carichi massimi ammessi per asse (art. 14, c.8 d.p.r.
495/92) e l’abbinamento motrice-rimorchio o semirimorchio (nel caso di complessi)
copia della polizza assicurativa, in corso di validità, dichiarata conforme nelle forme di legge o
dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla compagnia assicuratrice attestante che i veicoli da autorizzare risultano regolarmente assicurati e che la stessa polizza preveda l’esplicita copertura
dei rischi derivanti dall’attività di trasportatore eccezionale;
eventuale busta affrancata per la risposta;
copia completa precedente autorizzazione anche se scaduta.

_________________________
Luogo e data

____________________________________
_
(timbro e firma leggibile)
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AVVERTENZE
SI RICHIAMA L'ART. 13, COMMA 2, PUNTO B, LETT. B), DPR 495/92.:autotreni ed autoarticolati
con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici dacantiere,
anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi
entro ilimiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete
stradaleinteressata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati
con motrice classificatamezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera;
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
RIGUARDANTE LA CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE DELLA
COPIA DEI DOCUMENTI
SPETT.LE
PROVINCIA DI VERONA

Il sottoscritto ___________________________ nato a __________________
il ______________ residente a _____________ in Via ______________________
n° ____, in qualità di ___________________________________________ della
Ditta _____________________________________________________ consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARO
Sotto la mia personale responsabilità che i libretti di circolazione, dei mezzi
descritti in domanda, allegati in copia alla pratica in oggetto sono conformi agli
originali.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge
675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
IL DICHIARANTE
____________________________________
(firma leggibile e/o timbro)

