SETTORE: VIABILITÀ
SERVIZIO:AMMINISTRATIVO

PROVINCIA DI ORISTANO

N.

Procedimento

Fonte
normativa

Unità
organizzativa
responsabile
dell'istruttoria

Nome del
responsabile del
procedimento
(telefono / email)

Silenzio / Assenso
Atti e
oppure
Origine del
documenti da
Dichiarazione
Termine
procedimento allegare all'istanza e
dell'interessato
conclusione
modulistica
procedimento
(per i procedimenti ad
istanza di parte)
di
d’
parte ufficio

1

RICHIESTA
L. 06.06.1974,
AUTORIZZAZION
n° 298 e
SERVIZIO
E TRANSITO
successive AMMINISTRATIV
ECCEZIONALE
modifiche e
O
SU STRADE
integrazioni
PROVINCIALI

DOTT. PIRAS
PEPPINO

X

si
1)
-  N° 1
Marca da bollo da
16,00 Euro per
l’Autorizzazione.
2)

Fotocopia
dei
documenti
di
circolazione
(con
Timbro della Ditta e
Firma del Legale
Rappresentante)
o
documento sostitutivo
rilasciato
dalla
M.C.T.C. dal quale
risultino le dimensioni
e le masse massime
riconosciute
ammissibili e, nel
caso di complessi,
l’abbinabilità
del
veicolo trainante con
il
rimorchio
e/o
semirimorchio,
nonché la regolarità di
revisione dei mezzi
stessi.
3)

Dichiarazione
di
responsabilità,
secondo il tipo di
autorizzazione
richiesta – Periodica –
Singola – Multipla.

4)
Dichiarazione
sostitutiva


di

Soggetto a cui è
attribuito in
caso di inerzia il
potere sostitutivo
(telefono / email)

Modalità di
accesso alle
informazioni sul
procedimento in
corso

Organo
Strumenti di
competente
Modalità per
Link di
tutela
al provv.to
pagamenti
accesso al
amministrativa
finale
eventualmente servizio
e
(telefono / email)
necessari
online
giurisdizionale

no

15 giorni
senza N.O.
altre
amministrazio
ni

Telefono o email

provincia.orist
C.C. o Bonifico ano@cert.leg
almail.it

certificazioni
per
l’autenticità
delle
copie di documenti
presentati
e
per
l’autorizzazione
al
trattamento dei dati
personali.

5)

Schema grafico del
Convoglio (disegno
schematico
del
complesso di veicoli
con il carico), a firma
del Titolare o Legale
Rappresentante della
Ditta, riportante:
4.a – Configurazione
del veicolo o complesso
di veicoli con il suo
carico (comprese le
eventuali riserve).
4.b – Limite di
lunghezza, altezza e
larghezza del
convoglio.
4.c – Distribuzione del
carico sugli assi sia a
vuoto che a pieno
carico, con specifica
indicazione del tipo di
assi.
4.d – Pressione di
gonfiaggio dei
pneumatici.
4.e – Baricentro del
carico.
4.f – (Solo per i
Trasporti eccezionali
eccedenti i limiti legali
di peso): Indicare anche
la
distanza
del
baricentro del carico
dalla ralla se trattasi di
Autoarticolato, o del
baricentro del carico da
un asse del rimorchio

se trattasi di Autotreno.

6) -  Attestazione del
versamento
della
Tassa Usura Strade,
calcolata secondo le
tariffe in vigore, e
dovuta per i Trasporti
eccedenti il peso
legale, da assolversi
con
le
seguenti
modalità:
5.a 
Autorizzazione per
Mezzi d’Opera :
Versamento sul c/c
postale n° 11618014,
intestato alla
TESORERIA
PROVINCIALE
DELLO STATO –
SEZIONE DI
VITERBO, con
indicazione della
causale: “da imputare
al Capo 25, Cap.
3664 dell’entrata del
Bilancio Statale”,
indicando il periodo
di validità del
versamento ed il
riferimento alla targa
o targhe dei mezzi.
5.b.

Autorizzazioni per
altri
Trasporti
eccedenti il peso
legale e per le
Autogrù:
Versamento sul c.c.
postale n° 11014099,
intestato
alla
Tesoreria
della
Provincia di Oristano
– Via E. Carboni 09170 Oristano, con
indicazione
della
causale: “Trasporti
Eccezionali - validità
del versamento in
mesi - targa o targhe
dei mezzi”.

2

3

art. 14 c.1
RILASCIO N.O.
DPR
SERVIZIO
AD ALTRE
495/1992 e AMMINISTRATIV
AMMINISTRAZIO
alla LR
O
NI
2/1986

DOTT. PIRAS
PEPPINO

X

STESSI DI CUI SOPRA
TRANNE LA MARCA
DA BOLLO

10 giorni

Telefono o email

provincia.orist
C.C. o Bonifico ano@cert.leg
almail.it

