
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA 

ALL’AUTORIZZAZIONE per la  CIRCOLAZIONE DI VEICOLO ECCEZIONALI E TRASPORTI IN 

CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA’, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dell’art. 14 del D.P.R. 495/1992. (1) 

 

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

in qualità di □ titolare □ legale rappresentante □ …………………………………… della ditta/società ……….………………………………. 

Partita IVA …………………………. Codice fiscale …………………………………….. con sede legale a ……………..………………(…….) 

in località ……………………………………………….…..n° ………  c.a.p. ……………… tel. ………………………………………………...… 

cell. ………………………………….  email ……………………………..…….………… pec ……………..……………………………………….. 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate      
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ed in relazione a quanto previsto dall’art. 14 comma 8 del D.P.R. 495/1992,  

dichiara 

sotto la propria responsabilità che, corrisponde al vero quanto sotto indicato ai punti la cui casella è stata barrata: 

□ la copia del documento di circolazione dei veicoli ……………………………………………………………………………………………. 
 o del documento sostitutivo ………………………………...……………………………. rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C.  è  conforme 

all’originale; 

□ che tutti i veicoli di cui alla presente istanza sono in regola con la prescritta revisione e con la copertura assicurativa; 

□ che, avendo presentato, nell’arco temporale di un anno, precedente richiesta presso lo stesse ente e per lo stesso veicolo, e specificando gli 
estremi della medesima, dalla data della prima istanza, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno 
mantenuto validità per la circolazione. 
□ Che la Ditta ed i veicoli  sono in possesso degli specifici  requisiti ed autorizzazioni per il trasporto conto terzi o proprio, di cui alla legge 
06.06.1974 n° 298 e ss.mm.ii.; 
□ di aver verificato la percorribilità di tutto l’itinerario richiesto con i veicoli, compresi quelli di scorta, indicati nella domanda di autorizzazione e nelle 

diverse condizioni di carico ammissibili in base alla stessa; 

□ di aver verificato che sul percorso non esistono curve a stretto raggio che precludono l’esecuzione del transito e pertanto viene garantita 

l’inscrivibilità in curva in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall’art. 61 del C.d.S. ; 

□ di aver verificato per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco 

inferiore a m. 0,40 ed opere d’arte con un franco inferiore a m. 0,20 rispetto all’intradosso; 

□ che l’impiego di specifiche attrezzature non determina eccedenze superiori a 4,20 m. in altezza; 

□ di aver verificato la stabilità delle opere d’arte attraversate lungo l’intero itinerario; 

□ di aver verificato, ove prevista, l’abbinabilità dei veicoli indicati nella richiesta e di assumersi qualsiasi responsabilità in ordine alla sicurezza degli 

stessi;  

□ di aver verificato che i veicoli di riserva rispondono ai requisiti tecnici richiamati al c. 3 dell’art. 14 del Reg. di esecuzione e di attuazione del C.d.S. 

in relazione anche all’invariabilità dei carichi trasmessi a terra, alle tolleranze degli interassi ed alla massa complessiva di ciascun veicolo che non è 

superiore a quella dei veicoli principali; 

□ che le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 del C.d.S. non derivano dall’affiancamento, sovrapposizione o abbinamento 

longitudinale degli elementi trasportati; 

di rispettare tutte le prescrizioni di cui all’art. 16 del Reg. di esecuzione e di attuazione del C.d.S., nonché i limiti di massa, quando dovuto, fissati 

dall’art. 62 del C.d.S., fatto salvo il caso di franchigia previsto dall’art. 167 del C.d.S; 

□ che, prima dell’inizio di ciascun viaggio, accerterà la compatibilità delle strade da percorrere con le caratteristiche del veicolo carico; 

□ di rispettare in qualunque condizione di carico, tutte le altre prescrizioni di cui all’art.16 del Reg. di esecuzione e di attuazione del C.d.S.; 

□ di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e potranno essere trattati, con mezzi informatici e 

cartacei, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel rispetto di quanto indicato dalla vigente 

normativa sul trattamento dei dati personali. 

Luogo e data ………………………………………………….                     Firma e Timbro  ………………………………………………………                                                                                      

                                                                                                                   (sottoscritta ai sensi di legge davanti al dipendente addetto ovvero, come 

                                                                                                                                              previsto dall’art. 38, c. 3 D.P.R. 28.12.2000 n.  445,  prodotta unitamente   

                                                                                                                                              a  copia  fotostatica,  non  autenticata  di  un  documento  di  identità del  

                                                                                                                                              sottoscrittore) 

                                                                                                                                                       

(1)  barrare la casella marcare apponendovi una croce in modo marcato. Non sono ammesse cancellature. Qualora vi siano segni che possono dar luogo ad equivoci, la domanda non 

potrà essere accolta.                                                                                                                                        
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