
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
PER L’ETICHETTA DI PROTOCOLLO

Marca da bollo
€ 16,00

Spazio riservato all’ufficio:

Provv. n. _____________ del _________________

Data di consegna al servizio __________________

Alla Provincia di Reggio Calabria
Settore 11 – VIABILITA’
Piazza Italia n.1
89100 REGGIO CALABRIA

Agenzia a cui inviare la documentazione: (depennare se la richiesta non è presentata tramite agenzia)

Agenzia ______________________________ via ___________________________________

CAP ________ Città _________________________________________ Prov. ____________

tel.____________________________ fax n.________________________

e_mail: ______________________________________________________________________

RICHIEDENTE: Cognome ________________________ Nome _______________________ nato

a ________________________ il ___________ nella qualità di ____________________ residente

a ___________________________ via ___________________________________

Ditta ____________________________________ via _______________________________

CAP ________ Città ____________________________________________ Prov. ________

tel.____________________________ fax  n.________________________

e_mail: ______________________________________________________________________

Tipo di autorizzazione richiesta:

□ PERIODICA validità mesi.____ □ MULTIPLA n. viaggi ____ (_________) □ SINGOLA

Da effettuarsi per il Periodo dal __________________ al __________________
Strade su cui effettuare il transito:

□ Strada Provinciale (indicare il nome della strada, il percorso e l’elenco dei comuni attraversati
con popolazione superiore a 10.000 abitanti): __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ Su Tutte le Strade Provinciali di competenza della Provincia di Reggio Calabria

□ Su Tutte le Strade Provinciali del Territorio della Regione Calabria



Descrizione delle
Caratteristiche dei  veicoli

Autocarro/Trattore
Macchina Operatrice

Rimorchio/Semirimorchio
Normale/Speciale

Targhe di riserva

Motrici/Trattori Rimorchi/Semirimorchi

Marca e tipo

Targa

Peso proprio (Tara)

Peso del carico

Peso lordo (Tara+Carico)

Portata utile

Peso rimorchiabile

Numero degli assi

Numero delle ruote

Lunghezza

Larghezza La velocità  massima del convoglio sarà di Km/orari

□ MEZZOD’OPERA □ USO SPECIALE

Lunghezza massima del veicolo-convoglio compreso nel carico:____________________________

Larghezza (m): ___________ Altezza (m): ___________ Massa complessiva (kg) _____________

Carico: ________________________________________________________________________

Allega:
1) Istanza in Bollo da Euro 16,00
2) Copia documento di identità del richiedente
3) Copia Carta Circolazione degli Automezzi
4) Copia Polizza assicurazione
5) Copia Schema grafico dell'automezzo e del carico (descrizione convoglio)
6) Dichiarazione di responsabilità e percorribilità
7) Dichiarazione di conformità delle copie allegate
8) 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 (oneri procedura + eventuali oneri usura manto stradale)

9) Calcolo dell’importo indennizzo usura manto stradale, (se dovuto)

Il richiedente è consapevole che il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al ricevimento da parte della Provincia di
Reggio Calabria dei nulla osta degli altri enti territoriali le cui strade sono interessate dal transito, pertanto, il periodo di
validità della stessa potrà subire variazioni rispetto a quanto richiesto.

Luogo e Data Timbro e Firma

______________________________ ____________________



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto  ___________________________________ in qualità di _____________________________

della  _______________________________________ con sede in _______________________________

proprietaria dei veicoli  per i quali è stata richiesta l’autorizzazione in oggetto,

dichiara sotto la propria responsabilità che:

 saranno rispettate tutte le prescrizioni di cui all’art.16 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni, fatto
salvo il caso di franchigia prevista dall’art.167 (come contemplato dall’art.13 comma 6 D.P.R. 495/92);
 i veicoli sono in  possesso degli specifici requisiti ed Autorizzazioni  per il Trasporto in conto terzi , di cui
alla Legge del 06.06.1974 n.298 e successive modificazioni ed integrazioni (come previsto dalll’art.14
Comma 11 D.P.R. 495/92);
 di aver verificato la percorribilità di tutto l’itinerario richiesto con i veicoli, compresi quelli di scorta indicati
nelle domande di autorizzazione e nelle diverse condizioni di carico ammissibili in base alla stessa (come
previsto dall’art.14 Comma 7 D.P.R. 495/92);
 di aver verificato che sul percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a m
0.40 ed opere d’arte con un franco inferiore a m 20.00 rispetto all’intradosso (come previsto dall’art.14
Comma 6 D.P.R. 495/92);
 nel caso di eccedenza rispetto a quanto fissato dall’art.62, in riferimento alla stabilità delle opere d’arte
presenti lungo tutto l’itinerario richiesto, di aver verificato che le stesse non presentano, a vista, nessuna
forma di degrado tale da comprometterne la portata.

Luogo e Data Timbro e Firma

______________________________ ____________________



Possibilmente stampare l’intera richiesta

su un foglio formato A3 su 4 facciate

in modo da ottenere un unico

documento di 4 pagine formato A4.

Spazio riservato all’ufficio


