
Allegati per: "TRASPORTO ECCEZIONALE" 

a) copia fotostatica, in carta semplice, di autocertificazione (dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio) in base alla legge Bassanini, corredata di copia  di un 
valido documento di riconoscimento del  firmatario della dichiarazione; 

b) copia della copertura assicurativa e delle carte di circolazione di tutti i veicoli da 
autorizzare; se prima richiesta copia autorizzazione al trasporto merci;  

c) qualora il complesso veicolare superasse i limiti di peso di t. 44 per autotreni e 
t. 43,2 per autoarticolati; dichiarazione della compagnia assicuratrice in originale su 
carta intestata per garantire i danni alla strada e alle relative pertinenze, nonché alle 
persone ed alle cose con riferimento all'art.19, comma 2, D.P.R. 16/12/1992 n.495 
modificato ed integrato dal D.P.R. 16/09/1996 n.610; 

d) lettera d'incarico (pesi e misure) della ditta proprietaria del collo da trasportare; 

e) schema grafico nelle tre posizioni (da cui si denotano le misure massime del 
convoglio) del veicolo compreso il suo carico, con dettagliato il peso specifico 
Kg/cmq di incidenza a terra di ogni asse; 

f) calcolo dell'indennizzo per maggior usura strada, sempre se vengono superati 
ilimiti di massa di t. 44 per autotreni e t.43,2 per autoarticolati etc.- art.18 tabelle 1 - 2 
- 3 D.P.R.16/12/1992 n.495, con versamento di cui al punto seguente; 

g) Pagamento  con PagoPa, seguendo le istruzioni sul sito istituzionale del  
Comune di Genova  di  € 109,02  complessivi così suddivisi: € 92,50 oneri per 
sopralluoghi e/o accertamenti percorso per autorizzazione trasporti e transiti 
eccezionali (D.G.C, n. 286/13), più € 16,00 per marca da bollo virtuale 
sull'autorizzazione, più € 0,52 per diritti di segreteria virtuali 
sull'autorizzazione, più eventuale onere per indennizzo usura strada; 

hi) Eventuale pagamento con la stessa procedura sopra indicata di euro 149,00 
quale  "Procedura d'urgenza per rilascio di autorizzazione per trasporti e/o transiti 
eccezionali" (D.G.C, n. 286/13); 

STRALCIO DI DICHIARAZIONE RILASCIATA DALL'ASSICURAZIONE SU 
CARTA INTESTATA (come richiesto dal punto e) 

Si dichiara che la ditta è assicurata con questa Compagnia per la R.C. per l'auto- 
carro (trattore stradale,rimorchio,semirimorchio etc) targato ...................  con po- 
lizza n ..................................... valida sino al ..........................................  con massi- 
mali di € ................................... Si attesta inoltre che la copertura assicurativa è con 
forme all'assicurazione obbligatoria e che sono garantiti i danni alla strada e alle re- 
lative pertinenze, nonché alle persone ed alle cose in dipendenza del transito del vei-
colo o del trasporto eccezionale autorizzato, (art. 19, comma 2, D.P.R. 16/12/1992 
n.495 modificato ed integrato dal D.P.R. 16/09/1996 n.610). 


