
DOMANDA DI PROROGA PER AUTORIZZAZIONE VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI -
SINGOLA/MULTIPLA

ESENTE BOLLO Spett.le Città Metropolitana di
Reggio Calabria

SETTORE 11 – VIABILITA’

P.zza Castello
89125 REGGIO CALABRIA

Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________(Prov___________)
il_________/_______/___________residente a ___________________________________________________

via___________________________________________ n.______ CAP______________________
tel ___________ fax________________ indirizzo e-mail __________________________ .
codice fiscale ______________________in qualità di_ __________________________________________
della societa'___________________________________________________________________________
Partita I.V.A ____________________________ con sede in _____________________________________
via_______________________________________________________________ n. ___________

CHIEDE ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del Codice della Strada e relativo Regolamento

LA PROROGA1

dell’autorizzazione N. ______ del ______ con validità fino al ______ per un numero di viaggi

ancora da effettuare pari a _____ per la seguente motivazione: ____________________________

DICHIARA:

- di essere in possesso dell’elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali del la Regione Calabria;

- che permangono tutti i requisiti relativi al veicolo/complesso veicolare eccezionale, alla ditta richiedente ed al transito
indicati nella precedente domanda. Inoltre si dichiara che i contenuti della carta di circolazione sono rimasti invariati;

- che i transiti avverranno nel totale rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge;

- che il veicolo/complesso veicolare eccezionale sarà dotato di tutti i dispositivi previsti dalla legge;

- di accertare integralmente tutte le norme che sono contenute nell’autorizzazione rilasciata e di essere consapevole
che la validita’ della stessa e’ subordinata al totale rispetto delle norme in essa contenute.

ALLEGA alla presente domanda:

 copia della/e autorizzazione/i di cui si chiede la proroga;
 Ricevuta pagamento  dell'importo di Euro 100,00 effettuato esclusivamente sul portale PagoPa della Città Metropolitana
di Reggio Calabria - pagamenti on line - vai al portale - Trasporti - Rilascio autorizzazioni Trasporti eccezionali

Data_______________ Timbro e Firma ____________ ____

1 La proroga dell’autorizzazione può essere concessa per un periodo di validità non superiore a quello
originariamente concesso e per un numero di viaggi pari a quelli ancora da effettuare. La domanda di
proroga deve pervenire prima della scadenza dell’autorizzazione.


