
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Articolo n° 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445)

Il/La sottoscritto/a :

Cognome e Nome

Luogo di nascita Data di nascita

Via n°

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo n° 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo n° 75
del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n° 47 del citato D.P.R. n° 445/2000,
sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

a) che il percorso interessa le seguenti Strade Provinciali:

b) che i veicoli sono in possesso della prevista copertura assicurativa RCT con massimale unico di € 4
milioni, che preveda l'esplicita copertura dei rischi derivanti dall'attività di trasporto eccezionale o
dichiarazione sostitutiva della Compagnia assicuratrice con la specifica menzione della targa dei mezzi
del numero di polizza e scadenza della stessa; il tutto documentato attraverso regolari, idonei e valevoli
certificati di assicurazione;

c) di aver verificato la percorribilità degli itinerari che verranno effettuati con i veicoli, compresi quelli
di riserva, indicati nella domanda di autorizzazione, nelle diverse condizioni di carico ammissibili in
base alla stessa;

d) di aver verificato che i veicoli agganciati non immatricolati eccezionali e non abbinati per targa nei
documenti di circolazione, sono regolarmente abbinabili (c. 4 dell’art. 14 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.);

e) di aver verificato che sui percorsi che saranno effettuati, non esistono curve a stretto raggio che
precludono l'effettuazione del transito e, pertanto, viene garantita l'inscrivibilità in curva con un
franco minimo dei veicoli, compreso il loro carico, rispetto ai limiti di corsia misurati per ciascun
lato, non inferiore a 0,20 m;

f) che è garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le prescrizioni di legge
ed il rispetto dei limiti di massa fissati dall'art. 62 del C.d.S.;

g) (se trattasi di veicolo, convoglio o trasporto eccedente in altezza) di aver verificato che sui percorsi
che saranno effettuati non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed
opere d'arte con un franco inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso;
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h) di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e le prescrizioni riporta-
te nell'autorizzazione;

i) di rispettare le prescrizioni di cui all’art. 16 D.P.R. 495/92 e s.m., dei limiti di massa di cui all’art. 62
D.L. 285/92 e s.m. e fatto salvo il caso di franchigia previsto all’art. 167 D.L. 285/92 e s.m. -
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