
                                                Al Comando di Polizia Locale di Alghero 
                                              Settore 1°- Servizio Area Sicurezza e Vigilanza  

 Via G. Mazzini n° 184 – 07041 ALGHERO (SS) 
                     tel. 079/9978117– 079/9739111 

protocollo@pec.comune.alghero.ss.it 
                                                                       pol.municipale@pec.comune.alghero.ss.it 

 
 

OGGETTO: richiesta autorizzazione per il transito di veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità  

 

Il sottoscritto …………………………………………………nato a …………………………………………….(……..) il ……….…….… 

tel ………………………… cell ………………………... in qualità di □ titolare □ legale rappresentante □ …………………………... 

della ditta/società ……….……………..…………….. Partita IVA ……………………….… Codice fiscale …...…………………….…  

con sede legale a ……………..…………..………………(…….) in località …………………………………………………..n° ………   

c.a.p. ……………… tel. …………………………………email ……………………………..… pec ……………..…………….………… 

legalmente rappresentata da ……………………………….……… nato a ………………………………..…. (……..) il ….………..… 

CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO 

□ di tipo singola per un unico viaggio (1) da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di rilascio; 

□ di tipo multipla per un n° di ……………………………………….... viaggi da effettuarsi entro 6 mesi dalla data di rilascio; 

□ di tipo periodica per un numero illimitato di viaggi da effettuarsi nel periodo dal  …………….….…. al …….……….…….. 

      (validità annuale) per mesi   □ 6 (sei)  □ 12 (dodici)  ; 

per il trasporto di ………………………………………………………………………………………………………………………………………..(2)  

da effettuarsi con il seguente veicolo/convoglio principale costituito da  

□ autocarro □ trattore □ autov. per trasporti specifici □ autov. per uso speciale □ mezzo d’opera □ macc. operatrice □ …………… 

targato...................................... a n° ……. assi  e □ rimorchio □ semirimorchio targato ………………………… a n°  ……. assi. 

Per l’autorizzazione, si richiede l’utilizzo dei seguenti mezzi di riserva 

Targhe di riserva □ motrice  □ trattore  Assi Targhe di riserva □ rimorchio  □ semirimorchio  Assi 

    
    
    
    
    

 
con descrizione nel dettaglio delle caratteristiche per singolo veicolo riportate nell’allegato schema. 

Il convoglio/complesso veicolare, carico compreso, avrà le seguenti dimensioni e peso massimi, con n° totale di assi: 

Lunghezza m. ............... Larghezza m. …………. Altezza m. …………… Peso t. …………… Assi n° …………… 

Eccedenza:  Lunghezza m. ............... Larghezza m. …………. Altezza m. …………… Peso t. …………… 

Il percorso interessante il transito/trasporto sarà il seguente: …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (1) per “viaggio” si intende sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. 
(2) specificare tipologia e natura del carico. 
(3) per “percorso” si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dal richiedente, e che 
può essere modificato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilità. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fisse le tratte 
stradali comprese tra origine e destinazione. 
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applicare 

Marca da bollo  

di Euro 16/00  
con timbro e visto del 

richiedente 

mailto:protocollo@pec.comune.alghero.ss.it
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  Convoglio Principale 

 Caratteristiche dei veicoli Trattore / motrice .............................. Rimorchio / Semirimorchio 

1 Marca e Tipo   
2 Targa   
3 Peso proprio t.   
4 Peso del carico t.   
5 Peso complessivo t.   
6 Portata utile t.   
7 Peso rimorchiabile t.   
8 N° assi   
9 N° ruote   
10 Lunghezza m.   
11 Larghezza m.   
12 Altezza m.   

 

 Veicoli di riserva 
Caratteristiche 

veicoli 
Trattore/Motrice ........ Trattore/Motrice ......... Trattore/Motrice ......... Trattore/Motrice ......... Trattore/Motrice ......... 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      

 

 Veicoli di riserva 
Caratteristiche 

veicoli 

Rimorchio 

Semirimorchio 

Rimorchio 

Semirimorchio 

Rimorchio 

Semirimorchio 

Rimorchio 

Semirimorchio 

Rimorchio 

Semirimorchio 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      

 

Ripartizione peso sugli assi Distanze fra gli assi Tipo asse (sigla) 

  1° asse t         12° asse t  1°-2° m.  12°-13° m.    1° asse  12° asse  

  2° asse t  13° asse t  2°-3° m.  13°-14° m.    2° asse  13° asse  

  3° asse t  14° asse t  3°-4° m.  14°-15° m.    3° asse  14° asse  

  4° asse t  15° asse t  4°-5° m.  15°-16° m.    4° asse  15° asse  

  5° asse t  16° asse t  5°-6° m.  16°-17° m.    5° asse  16° asse  

  6° asse t  17° asse t  6°-7° m.  17°-18° m.    6° asse  17° asse  

  7° asse t  18° asse t  7°-8° m.  18°-19° m.    7° asse  18° asse  

  8° asse t  19° asse t  8°-9° m.  19°-20° m.    8° asse  19° asse  

  9° asse t  20° asse t  9°-10° m.  20°-21° m.    9° asse  20° asse  

10° asse t  21° asse t  10°-11° m.  21°-22° m.  10° asse  21° asse  

11° asse t  22° asse t  11°-12° m.  22°-23° m.  11° asse  22° asse  

 

Velocità massima del convoglio Km/h ……………………………. 
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Si precisa che nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad identificare il richiedente, il veicolo o complesso 
di veicoli e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di 
norma indicati: 
 
 
Art. 14. c.7/B del D.P.R. n° 495/1992  → per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo  
a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio (per “precisa descrizione” deve intendersi una descrizione 
riportante le caratteristiche del carico, ossia la sua tipologia, la sua massa e le sue dimensioni, nonché quelle dell’eventuale imballaggio); 
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi 
quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia 
a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza 
rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del 
carico complessivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal committente ai sensi delle vigenti norme in 
materia, attestante la massa del carico (lo “schema grafico” deve riportare la configurazione del veicolo, o complesso di veicoli, con il 
suo carico; per “configurazione” deve intendersi una rappresentazione riconducibile alla tipologia del carico trasportato, e non solo la 
mera schematizzazione dei limiti del suo ingombro. L’ente autorizzante, ai sensi della vigente normativa in materia di procedimenti 
amministrativi, può richiedere conferma circa la tipologia, la massa e le dimensioni della cosa oggetto del trasporto, direttamente al 
proprietario della medesima, qualora non coincidente con il committente. A tal fine il richiedente l’autorizzazione deve indicare il 
nominativo del proprietario, un suo recapito telefonico e il suo indirizzo e-mail. La dichiarazione sostitutiva deve riportare la firma leggibile, 
ed essere accompagnata da copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità; deve essere allegata all’autorizzazione, 
archiviata in copia presso l’ente autorizzante e trasmessa in copia agli altri enti interessati dal transito, per le opportune verifiche); 
c) il percorso interessato al transito (per vettori sia nazionali che esteri, nella domanda deve essere indicato l’intero percorso, anche se 
ricadente nella competenza di più enti proprietari o concessionari interessato dal transito, caratterizzato da origine e destinazione, 
specificando gli indirizzi di carico e scarico); 
d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi. 
 
Art. 14. c.7/A del D.P.R. n° 495/1992  → per le autorizzazioni di tipo periodico 
a) una descrizione del carico, compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, 
nonché dell'eventuale imballaggio, per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 13, comma 2, punto B); 
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di 
riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, 
rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico 
sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai 
sensi dell'articolo 62 del codice; 
c) i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito;  

d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione. 

 
L'autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimangano invariati il percorso e tutte le caratteristiche 
del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi 
dell'articolo 61 del Codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma 2, sia solamente ai sensi dell'articolo 62 del Codice, sia 
congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del Codice. 
Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo. 
 

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla vigente normativa in materia comprese le varie ed eventuali direttive 
emesse dall’Unione Europea. 
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Alla domanda si allegano ( ● con firma e timbro del titolare e/o legale rappresentante): 

 

□ documento di identità del richiedente;   

□ documento di circolazione dei singoli mezzi impiegati per il transito e/o trasporto eccezionale, o dei documenti sostitutivi, 

completi di tutte le pagine comprese quelle bianche, con revisione valida o appuntamento presso ufficio della Motorizzazione o 
equiparati; 

□ ● allegati tecnici alla carta di circolazione dei singoli veicoli; 
□ qualora non risultino dai documenti di circolazione le dimensioni e i carichi max per asse, questi devono essere certificati 

da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale della M.C.T.C.; 

□ in luogo della documentazione relativa al veicolo, le domande di autorizzazione possono essere corredate da una 

dichiarazione di cui al comma 10 dell’art. 14 del D.P.R. n° 495/1992; 

□ ● dichiarazione di abbinabilità dei veicoli; 

□ ● schema con descrizione delle caratteristiche dei singoli veicoli; 

□ ● schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico; 

□ documentazione assicurativa dei singoli mezzi in corso di validità, o dichiarazione sostitutiva della copia della polizza 

rilasciata da parte della compagnia assicuratrice per ciascun veicolo con copertura assicurata almeno pari  a  € 4.000.000 a 
garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose 
in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato; 

□ ● dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e ss.mm.ii. in 

riferimento alla conformità rispetto all’originale della documentazione presentata; 
□ ● dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445. 

□ autorizzazione da parte del gestore della rete ferroviaria o dell’ente concessionario nel caso di veicolo o trasporto 

eccezionale con altezza superiore a 4,30 m. che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate; 

□ nel caso di transito con inizio e fine nell’ambito del territorio comunale, ricevuta del versamento, per i diritti di istruttoria 

come previsto dalla Del. Commissariale n° 11 e n° 91 del 11.04.2012 e pari ad Euro 10,00, su C.C. N° 1003829593  (IBAN: 
IT21Q0760117200001003829593) intestato a Comune di Alghero - Causale: Diritti di istruttoria e segreteria – Nulla osta per 
transito veicoli o trasporti eccezionali; 

□ ricevuta del versamento nel caso di servizi di scorta con auto e/o motoveicoli per n° 2 Operatori di Polizia Locale, 

esclusivamente, in caso di chiusura totale della strada che richieda l’approntamento di itinerari alternativi ed a seguito di 
specifica richiesta della scorta tecnica per un importo di € 150,00 fino ad un’ora di servizio e di € 75,00 per ogni ulteriore ora o 
frazione, con le modalità sopracitate - Causale: diritti di scorta della Polizia locale; 

□ ricevuta attestante il pagamento, se dovuto, dell’indennizzo per la maggiore usura della strada di cui all’art. 18 del Reg. di 

esecuzione e di attuazione del codice della strada e ss.mm.ii.; 
□ fidejussione assicurativa o bancaria, se richiesta, a garanzia a degli eventuali danni che possano essere arrecati alla strada 

e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale 
autorizzato. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii.) 

 
 
 
 
Con riferimento ai dati personali raccolti con la retro estesa domanda si forniscono le informazioni di seguito elencate, ai sensi dell’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che prescrive di dare ai soggetti interessati precise indicazioni in relazione al trattamento dei propri dati 
personali. 
 
 

a) Il trattamento dei predetti dati è destinato al rilascio di apposita autorizzazione in deroga per il transito e la sosta dei veicoli nelle 
zone “A” -“B” e “C”, nelle strade vicinali/comunali ed aree boscate e pinete di questo Comune.  

 
b) I dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg.  del D. Lgs. 

196/2003, con modalità manuali ed informatiche strettamente necessarie rispetto alle indicate finalità. 
 
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio dell’Autorizzazione in deroga.  
 
d) I diritti che potranno essere esercitati, in materia di accesso, sono quelli indicati nell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che di seguito si 

riportano: 

1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e del 
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma II°; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 
di responsabili o incaricati. 

3) L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compreso quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (…..). 

 
e) I predetti diritti possono essere esercitati previa specifica richiesta indirizzata al Sig. Dirigente del Settore Settore 1° -Servizio 

Area Sicurezza e Vigilanza presso il Comando di Polizia Locale anche a mezzo lettera raccomandata o tramite fax 
(079/9739136). 
 

f) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alghero. 
 

g) Il responsabile del trattamento dei predetti dati personali è il personale all’uopo individuato dal Dirigente del Settore 1° - Servizio 
Area Sicurezza e Vigilanza -Polizia Locale di Alghero-. 

 
 

                                    ACCETTO                                                                                              NON ACCETTO 
 
 
 

Si ricorda che in caso di non accettazione l’Ufficio non potrà dare corso all’istruttoria della pratica per  la quale i dati richiesti sono stati forniti. 

 
 

Alghero, lì ____/____/________                 

 

                                                                                                                                     Firma  ____________________________ 
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