
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER VEICOLI ECCEZIONALI 
E TRASPORTI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITA'  

pec comune.livorno@postacert.toscana.it   
(e p.c.trasportieccezionali@comune.livorno.it) 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)______________________________________________________________________

CHIEDE, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e c. 1, lett. b) ovvero c) dell’art. 13 del D.P.R. n. 

495/92 e s.m.i., l’AUTORIZZAZIONE al transito trasporti eccezionali come di seguito specificato.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e consapevole 

delle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. che l'autorizzazione è richiesta in qualità di  legale rappresentante della 

Ditta _______________________________________ _________________con sede in ______________________________

Via  ______________________________  tel.  ______________________  Email______________________________ 

PEC_______________________ P.IVA_____________________

Percorso dettagliato: 

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Descrizione del carico: _________________________________________________________________________________

Il trasporto  sarà effettuato con i seguenti veicoli:

Descrizione delle caratteristiche dei veicoli Autocarro-Trattore Rimorchio-Semirimorchio

MARCA E TIPO

TARGA

PESO PROPRIO Tara ton.

PESO DEL CARICO ton.

PORTATA UTILE ton. TARGHE DI RISERVA

PESO LORDO (tara+carico) ton MOTRICI - TRATTORI RIMORCHI - SEMIRIMORCHI

PESO RIMORCHIABILE ton

N. DEGLI ASSI

N. DELLE RUOTE

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

DIMENSIONI E PESI MASSIMI DEL CONVOGLIO O COMPLESSO DI VEICOLI                 a CARICO                                                            a VUOTO

Lunghezza                                                                             ml.
Percorrenza 

 a vuoto :



ml.

Larghezza                                                                              ml. ml.

Altezza                                                                                  ml. ml.

Peso                                                                                       ton ton

Velocità massima del convoglio                                       Km. / h                                        

 Periodica  Singola  Multipla (n. transiti _________)

Periodo di validità: dal …............... al …...........................

Al Comune di Livorno

Ufficio Unico Mobilità

Piazza del Municipio, 1
57123 - Livorno

Imposta di bolloImposta di bollo

mailto:trasportieccezionali@comuen.livorno.it
mailto:comune.livorno@postacert.toscana.it


RIPARTIZIONE PESO SUGLI ASSI DISTANZE FRA GLI ASSI TIPO ASSE (SIGLA)

1° asse ton. 12°asse ton
.

1° asse e 2° asse ml. 12° asse e 13° asse ml. 1° asse 12°asse

2°asse ton. 13°asse ton
.

2° asse e 3° asse ml. 13° asse e 14° asse ml. 2°asse 13°asse

3°asse ton. 14°asse ton
.

3° asse e 4° asse ml. 14° asse e 15° asse ml. 3°asse 14°asse

4°asse ton. 15°asse ton
.

4° asse e 5° asse ml. 15° asse e 16° asse ml. 4°asse 15°asse

5°asse ton. 16°asse ton
.

5° asse e 6° asse ml. 16° asse e 17° asse ml. 5°asse 16°asse

6°asse ton. 17°asse ton
.

6° asse e 7° asse ml. 17° asse e 18° asse ml. 6°asse 17°asse

7°asse ton. 18°asse ton
.

7° asse e 8° asse ml. 18° asse e 19° asse ml. 7°asse 18°asse

8°asse ton. 19°asse ton
.

8° asse e 9° asse ml. 19° asse e 20° asse ml. 8°asse 19°asse

9°asse ton. 20°asse ton
.

9° asse e 10° asse ml. 20° asse e 21° asse ml. 9°asse 20°asse

10 °asse ton. 21°asse ton
.

10° asse e 11° asse ml. 21° asse e 22° asse ml. 10°asse 21°asse

11°asse ton. 22°asse ton
.

11° asse e 12° asse ml. ml. 11°asse 22°asse

SI ALLEGANO:

 documenti e dichiarazioni ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 495/92;

 copia documento di identità del rappresentante legale

dopo la comunicazione di rilascio autorizzazione:

 attestazione di pagamento di € 50,00 per le spese relative all’istruttoria della pratica con annotazione della causale 

“T.E.”, da effettuarsi su IBAN: IT 97 X 01030 13900 000006800090 (c/c ordinario di tesoreria) intestato al Comune 

di Livorno (a decorrere dal 1/6/2018);

 se dovuto, attestazione di versamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada per eccedenza delle masse 

stabilite dall’art. 62 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. con annotazione della causale “U.S.” da effettuarsi su IBAN: IT 97 

X 01030 13900 000006800090;
NOTA BENE: i versamenti per spese istruttoria e maggiore usura  - se pagati in un'unica soluzione -  devono necessariamente distinguere le  

causali T.E. (per spese di istruttoria) e U.S. (per indennizzo usura strade) con i rispettivi importi.

 marca da bollo da € 16,00 per l'atto di autorizzazione (modello di attestazione);

 Data___________                                                      Timbro e Firma _____________________



Comune di Livorno

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in 
merito all’utilizzo dei dati personali.

Il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Livorno,  Piazza  del  Municipio  1,  57123  Livorno,  Tel.  0586/820111  (centralino)  –  PEC:  
comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Si.Qu.Am s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. Gian Luca Zingoni  
(Ordinanza del Sindaco n.121 del 16/04/2019)

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più 
operazioni,  compiute  con  o  senza  l’ausilio  di  processi  automatizzati  e  applicate  a  dati  personali  o  insiemi  di  dati  personali,  come  la  raccolta,  la  
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione  
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la  
distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 

b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello  
stesso; 

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del  
trattamento; 

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi,  a condizione che non prevalgano gli  
interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti  
normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni  
ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

I  dati  personali  acquisiti  saranno  conservati  per  un  periodo  di  tempo  strettamente  necessario  allo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  e  dei 
procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.  

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la  
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato  ha  sempre  diritto  alla  revoca  del  consenso  prestato.  In  questo  ultimo  caso,  la  revoca  del  consenso  al  trattamento  dei  dati  da  parte  
dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del  Regolamento U.E. 
2016/679

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata  
comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione  
organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679  
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23  
maggio 2018). 

PER PRESA VISIONE

DATA........................................

FIRMA.................................................


	Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679

