
 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
3ª DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

UFFICIO “Autorizzazioni e Concessioni”
────≡≡≡≡≡≡────

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTI ECCEZIONALI

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 

1. Istanza in bollo di € 16,00 al Sig. Dirigente della 3ª Direzione Viabilità Metropolitana, con allegata copia
di un documento di identità del richiedente, secondo lo schema del pdf editabile “domanda tipo” allegato,
dove dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la presa d’atto e conseguente accettazione
di  quanto stabilito  con D.  Lgs.  n° 196/2003,  “Codice in  materia di  protezione dei  dati  personali”  e
successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
 Denominazione  esatta  della  strada  provinciale,  con  la  relativa  chilometrica,  del  Comune  e  della

località. 
 Dati anagrafici ed indirizzo, completo di Codice fiscale o Partita IVA. E' necessario indicare la PEC

(Posta  Elettronica  Certificata)  del  richiedente  o  del  Tecnico  incaricato  o  delegare  persona  di
fiducia in possesso della stessa, per il ricevimento degli atti inerenti l'istanza.

 La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 
Il  sottoscritto  ..............................  si  obbliga  a  sottostare  a  tutte  le  condizioni  contenute  nel
Regolamento,  nelle leggi  in vigore nonché a tutte le altre che la Città Metropolitana di Messina
intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della
proprietà stradale. 

2. Titolo in forza del quale viene richiesto il provvedimento (allegare copia atto di proprietà). 

3. Ricevuta  originale  del  versamento  per  indennità  di  sopralluogo  e  spese  d'istruttoria  (vedi  allegato
“Indennità di sopralluogo”), da versare sul c/c postale n° 14087985 intestato alla Città Metropolitana di
Messina. 

4. Ricevuta  originale  del  versamento  dell’indennizzo  di  cui  all’articolo  n°  10  comma  2/bis  del  D.  Lgs
n°285/1992, da versare sul c/c postale n° 14087985 intestato alla Città Metropolitana di Messina. 

5. Corografia in scala 1:10.000, con indicazione del percorso. 

6. Schema dimensionale della sagoma limite del veicolo (larghezza altezza, lunghezza).

7. Schema di carico e della massa limite del veicolo.

8. Copia conforme della carta di circolazione del veicolo.

9. Copia conforme della certificazione di assicurazione del veicolo. 

10. Dichiarazione,  redatta  in  conformità  al  D.P.R.  N°  445/2000,  secondo  lo  schema  del  pdf  editabile
“dichiarazioni trasporti eccezionali” in allegato, con allegata copia del documento di riconoscimento.

Dovranno essere rispettate la prescrizioni degli articoli n° 10, 61 e 62 del Codice della Strada  (D. Lgs
n. 285/1992) e degli articoli dal n° 9 al n° 20 e dal n° 216 al n° 219 del Regolamento di Attuazione del
C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992).


