
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’     
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.)(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.)(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.)(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.)    

IIIIl sottoscritto__________________nato a ___________ prov. _____, residente a ____________________ in Via__________________n. ____in l sottoscritto__________________nato a ___________ prov. _____, residente a ____________________ in Via__________________n. ____in l sottoscritto__________________nato a ___________ prov. _____, residente a ____________________ in Via__________________n. ____in l sottoscritto__________________nato a ___________ prov. _____, residente a ____________________ in Via__________________n. ____in 

qualità di Legqualità di Legqualità di Legqualità di Legale Rappresentante della Ditta___________________ con sede a_______________________in Via __________________ n. _____ ale Rappresentante della Ditta___________________ con sede a_______________________in Via __________________ n. _____ ale Rappresentante della Ditta___________________ con sede a_______________________in Via __________________ n. _____ ale Rappresentante della Ditta___________________ con sede a_______________________in Via __________________ n. _____ 
C.F. ___C.F. ___C.F. ___C.F. _____________ P. IVA ___________ tel. ______ fax. ______ E mail. ___________ consapevole delle sanzioni previste nel caso di __________ P. IVA ___________ tel. ______ fax. ______ E mail. ___________ consapevole delle sanzioni previste nel caso di __________ P. IVA ___________ tel. ______ fax. ______ E mail. ___________ consapevole delle sanzioni previste nel caso di __________ P. IVA ___________ tel. ______ fax. ______ E mail. ___________ consapevole delle sanzioni previste nel caso di 
dichiardichiardichiardichiarazioni mendaci, di formazioni o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR. n. 445/2000, in riferimento alla richiesta di azioni mendaci, di formazioni o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR. n. 445/2000, in riferimento alla richiesta di azioni mendaci, di formazioni o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR. n. 445/2000, in riferimento alla richiesta di azioni mendaci, di formazioni o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR. n. 445/2000, in riferimento alla richiesta di 
autorizzazione multipla o singolaautorizzazione multipla o singolaautorizzazione multipla o singolaautorizzazione multipla o singola di trasporto eccezionale qui in sintesi descritto: di trasporto eccezionale qui in sintesi descritto: di trasporto eccezionale qui in sintesi descritto: 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. 8)del DPR n. 495/92ed a quanto indicato dall'art. 14, c. 8)del DPR n. 495/92ed a quanto indicato dall'art. 14, c. 8)del DPR n. 495/92ed a quanto indicato dall'art. 14, c. 8)del DPR n. 495/92        

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

che la Ditta 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. (art. 14, c. 11 del DPR. n. 495/92 e s.m.i.) e Regolamento CE/1071/09 

di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario richiesto con il veicolo / complesso di veicoli suindicato, compresi quelli di eventuale riserva, 
nelle diverse condizioni di carico ammissibili (art 14, c. 8, del DPR. 495/92 e s.m.i.) 

di aver verificato che sull'intero itinerario percorso è garantito il rispetto dell'inscrivibilità in curva del    veicolo / complesso di veicoli, compresi 
quelli di riserva (art 14, c. 8, del DPR. 495/92 e s.m.i.) 

di transitare su strade non attraversate da passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate - omettere laomettere laomettere laomettere la    dichiarazione se non sussistono le dichiarazione se non sussistono le dichiarazione se non sussistono le dichiarazione se non sussistono le 
condizionicondizionicondizionicondizioni, presentando della copia dell’autorizzazione del gestore la rete ferroviariaautorizzazione del gestore la rete ferroviariaautorizzazione del gestore la rete ferroviariaautorizzazione del gestore la rete ferroviaria per effettuare detto attraversamento (art. 14, c. 5, del DPR. 
n. 495/92 e s.m.i.) 

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 (art. 14, c. 6, del DPR. n. 495/92 e s.m.i.) 

che i veicoli di riserva ammessi rispondono ai requisiti tecnici richiamati al c. 3, dell’art. 14 del DPR. n. 495/92 e s.m.i. 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. (art. 14, c. 3, del DPR. n. 495/92 e s.m.i.) - qqqquesta dichiarazione è da sottoscrivere solo nel caso di veicoli uesta dichiarazione è da sottoscrivere solo nel caso di veicoli uesta dichiarazione è da sottoscrivere solo nel caso di veicoli uesta dichiarazione è da sottoscrivere solo nel caso di veicoli 
nonnonnonnon eccezionali e  eccezionali e  eccezionali e  eccezionali e nonnonnonnon abbinati per targa nei documenti di circolazione abbinati per targa nei documenti di circolazione abbinati per targa nei documenti di circolazione abbinati per targa nei documenti di circolazione      

di essere informato,  che i dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e potranno essere trattati, con mezzi informatici, nonché 
con mezzi manuali 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 (privacy)(privacy)(privacy)(privacy).  
 
Luogo e data____________                         Firma (Legale Rappresentante)____________    

NB NB NB NB –––– Ai sensi dell’art. 38, DPR. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme  Ai sensi dell’art. 38, DPR. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme  Ai sensi dell’art. 38, DPR. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme  Ai sensi dell’art. 38, DPR. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme 
alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarantealla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarantealla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarantealla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta., all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta., all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta., all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


