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Oggetto:  D. Lgs. n. 285/92 e DPR. N. 495/92. 
               Dichiarazioni del trasportatore. 
 
 

Si è riscontrato che all’atto di presentazione della domanda di autorizzazione alla 
circolazione per veicoli e trasporti eccezionali, le specifiche dichiarazioni da presentarsi in 
allegato alla stessa, sono incomplete o di contenuto non conforme alle disposizioni di 
legge.  
 
A tal fine si ricorda che. 
 
Le dichiarazioni attestanti il rispetto delle condizioni previste devono essere redatte ai 
sensi dell'art. 47 e 48 del DPR n. 445/2000 “disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”. 
  
E' il c. 6 dell'art. 13 del Regolamento che richiama l'obbligo di presentare una 
dichiarazione di responsabilità per la domanda di autorizzazione periodica mentre è il 
c. 7 B, lett. b), dell'art. 14 del Regolamento che per le multiple e le singole richiede una 
dichiarazione sulla percorribilità di tutto l'itinerario con particolare riferimento 
all'inscrivibilità in curva del veicolo o del complesso di veicoli eccezionale; se poi, 
l'autorizzazione richiesta è quella periodica di cui al c. 2 A, dell'art. 13 del Regolamento, 
sarà inoltre necessario dichiarare che il trasporto è eccezionale solo per dimensioni e non 
per massa e che quindi, sono rispettati i limiti di cui all'art. 62 del Codice.  

 
Per entrambe le domande di autorizzazione quivi citate, si deve inoltre dichiarare di 
rispettare le condizioni previste ai cc. 5 e 6 dell'art. 14 del Regolamento per 
l'attraversamento di passaggi a livello ferroviari elettrificati (oltre i 4,00 m. di altezza 
occorre invece una specifica autorizzazione dell'Ente proprietario o gestore o 
concessionario della rete ferroviaria che deve allegarsi in copia alla domanda di 
autorizzazione), di linee aeree (franco minimo di rispetto: 0,40 m.) ed opere d'arte (franco 
minimo di rispetto: 0,20 m.).  
 
Qualora i veicoli formanti il complesso di veicoli eccezionale siano “normali” cioè non 
qualificati, come da carta di circolazione, “eccezionali”, e non abbinati per targa, si dovrà 
altresì dichiarare che gli stessi sono regolarmente abbinati secondo le disposizioni del c. 6 
dell' Appendice III (art. 219) del Regolamento. 

 
Si allega un esempio delle “dichiarazioni tipo” che il Legale Rappresentante della Ditta o 
Impresa di trasporto deve sottoscrivere.  
                   

                                                                                                         

 
 



 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

I l sottoscritto__________________nato a ___________ prov. _____, residente a ____________________ in 
Via__________________n. ____in qualità di Legale Rappresentante della Ditta___________________ con sede 
a_______________________in Via __________________ n. _____ C.F. _____________ P. IVA ___________ tel. 
______ fax. ______ E mail. ___________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR. n. 445/2000, in riferimento alla 
richiesta di autorizzazione periodica di trasporto eccezionale qui in sintesi descritto: 
 
Targhe veicoli: 

 
Dimensioni massime (m.):  

 
Peso massimo (tonn.) : 

 
Materiale trasportato : 

 
 

ed a quanto indicato dalll'art. 13, c. 6, del DPR n. 495/92, 
 

D I C H I A R A   C H E : 
 

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. (come previsto dall'art. 14, c. 11 del DPR. n. 495/92) 

di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario richiesto da parte del veicolo/complesso di veicoli ed in 
particolare, con riferimento ad eventuali punti che possano precludere l'esecuzione del transito (curve, strettoie, ecc.)     

di rispettare tutte le prescrizioni di cui all'art. 16 del DPR. n. 495/92 e s.m.i. nonché,    i limiti di massa, quando 
dovuto, fissati dall'art. 62 del DL. n. 285/92 e s.m.i., fatto salvo il caso di franchigia previsto dall'art. 167 del DL. n. 
285/92 (come previsto  dall'art. 13, c. 6, del DPR. n. 495/92)      

di richiedere l'autorizzazione per il transito su PP.LL. elettrificati all'Ente proprietario o gestore o concessionario della 
rete ferroviaria per eccedenza di altezza / di transitare  su strade attraversate da PP.LL. elettrificati con carico non 
eccedente l'altezza legale / di transitare su strade non attraversate da PP.LL. elettrificati (come previsto dall'art. 14, c. 
5, del DPR. n. 495/92)      

di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee aeree che determinano un franco inferiore a 0,40 m. ed 
opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m. rispetto all'intradosso (come previsto dall'art. 14, c. 6, del DPR. n. 495/92) 

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

di aver verificato l'abbinabilità dei veicoli indicati in domanda di autorizzazione secondo le disposizioni del c. 6 
dell'Appendice III (art. 219) del DPR. n. 495/92 e s.m.i. (come previsto dall'art. 14, c. 4, del DPR. n. 495/92 - questa 
dichiarazione è da sottoscrivere solo nel caso di veicoli non eccezionali e non abbinati per targa nei documenti di 
circolazione)   

 
 
 Luogo e data ___________                                                                    Firma (Legale Rappresentante)_____________ 
  
 
NB – La firma deve essere apposta davanti al funzionario che riceve la dichiarazione, ovvero, nell’ impossibilità, la 

dichiarazione dovrà essere presentata insieme alla fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 
del dichiarante e potrà essere inviata all’ufficio competente via fax, a mezzo posta oppure tramite un  
incaricato.   

 
 



 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

I l sottoscritto__________________nato a ___________ prov. _____, residente a ____________________ in 
Via__________________n. ____in qualità di Legale Rappresentante della Ditta___________________ con sede 
a_______________________in Via __________________ n. _____ C.F. _____________ P. IVA ___________ tel. 
______ fax. ______ E mail. ___________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR. n. 445/2000, in riferimento alla 
richiesta di autorizzazione multipla o singola di trasporto eccezionale qui in sintesi descritto: 
 
Targhe veicoli: 

 
Dimensioni massime (m.): 

 
Peso massimo (tonn.): 

 
Materiale trasportato: 

 
 

ed a quanto indicato dall'art. 14, c. 7 B, lett. b) del DL n. 495/92  
 

D I C H I A R A   C H E : 
 

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. (come previsto dall'art. 14, c. 11 del DPR. n. 495/92) 

di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario richiesto con il veicolo/complesso di veicoli, compresi quelli di 
eventuale scorta, indicati in domanda di autorizzazione e nelle diverse condizioni di carico ammissibili in base alla 
stessa (come previsto dall'art 14, c. 7 B, lett. B, del DL. 495/92) 

di aver verificato che sull'itinerario percorso non esistono curve di raggio ridotto che precludano l'esecuzione del 
transito garantendo il rispetto dell'inscrivibilità in curva del veicolo/complesso di veicoli (come previsto dall'art 14, c. 
7 B, lett. B, del DL. 495/92) 

di richiedere l'autorizzazione per il transito su PP.LL. elettrificati all'Ente proprietario o gestore o concessionario della 
rete ferroviaria per eccedenza di altezza / di transitare  su strade attraversate da PP.LL. elettrificati con carico non 
eccedente l'altezza legale / di transitare su strade non attraversate da PP.LL. elettrificati (come previsto dall'art. 14, c. 
5, del DPR. n. 495/92)      

di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee aeree che determinano un franco inferiore a 0,40 m. ed 
opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m. rispetto all'intradosso (come previsto dall'art. 14, c. 6, del DPR. n. 495/92) 

i veicoli di riserva ammessi rispondono ai requisiti tecnici richiamati al c. 3, dell’art. 14 in relazione alla loro 
abbinabilità, all’invariabilità dei carichi trasmessi a terra, alle tolleranze degli interassi misurati ed alla massa 
complessiva di ciascun veicolo che non è superiore a quella del primo veicolo 

di aver verificato l'abbinabilità dei veicoli indicati in domanda di autorizzazione secondo le disposizioni del c. 6 
dell'Appendice III (art. 219) del DPR. n. 495/92 e s.m.i. (come previsto dall'art. 14, c. 4, del DPR. n. 495/92 - questa 
dichiarazione è da sottoscrivere solo nel caso di veicoli non eccezionali e non abbinati per targa nei documenti di 
circolazione)   

 
 
Luogo e data____________                                                     Firma (Legale Rappresentante)____________________  
  
 
NB –   La firma deve essere apposta davanti al funzionario che riceve la dichiarazione, ovvero, nell’ impossibilità, la 

dichiarazione dovrà essere presentata insieme alla fotocopia di documento di riconoscimento in corso di 
validità del dichiarante e potrà essere inviata all’ufficio competente via fax, a mezzo posta oppure tramite un 
incaricato.   

 


