SITRASB S.p.A.
SOCIETA’ ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO

RICHIESTA BENESTARE

Direzione – Uffici Amministrativi
Via Chambéry 51 – 11100 AOSTA – Tel. 0165/363641 – Fax 0165/363628
Esercizio – Pedaggio:
11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (Ao) – Tel. e fax 0165/780902
e.mail: sitrasb@sitrasb.it

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE:

!

SINGOLA

!

N. ___________
DEL _______________________

MULTIPLA

!

AL TRANSITO DI UN VEICOLO O TRASPORTO ECCEZIONALE DA EFFETTUARSI DAL
Si prega di rilasciare alla Ditta _____________________________________________ con sede in

PERIODICA
_____________________

__________________________________________

Via ______________________________________________ C.A.P. ____________ Città __________________________________________________
Tel. _____________________________ Fax ___________________________ C.F. __________________________ P.IVA ______________________
l’autorizzazione per effettuare sul Traforo del Gran San Bernardo e sul relativo raccordo di accesso il/i seguente/i transito/i eccezionale/i:

! ITALIA ! SVIZZERA

carico:

! INDIVISIBILE ! DIVISIBILE

contenuto carico _____________________________________________

Descrizione veicoli:

Autocarro - Trattore
Macchina operatrice

Rimorchio
Semirimorchio

Marca e tipo ……..
Targa ……..
Massa propria (tara) ……..
Numero degli assi ……..
Numero delle ruote ……..
Lunghezza ……..
Larghezza ……..
Portata utile ……..

! NO

Tipo
di asse

Massa
sull'asse (t)

Distanza tra gli assi (m)

Distanza tra ultimo asse motrice / trattore
e primo rimorchio / semirimorchio

Massa complessiva ……..

1

Massa sulla ralla del trattore ……..

2° veicolo / convoglio ……..
3° veicolo / convoglio ……..
4° veicolo / convoglio ……..
5° veicolo / convoglio ……..
m.

Larghezza massima dei veicolo / convoglio, compreso il carico

m.

Altezza massima dei veicolo / convoglio, compreso il carico

m.

Massa complessiva dei veicolo / convoglio, compreso il carico

t.

Velocità massima sviluppabile dal veicolo / convoglio

km/h

Autocarro - Trattore - Macchina operatrice

2

1° veicolo / convoglio ……..
TARGHE di
RISERVA

! SI

Dati del veicolo / convoglio principale
n.
asse

Massa del carico ……..

Lunghezza massima dei veicolo / convoglio, compreso il carico

scorta:

motivazione transito _____________________________________________

Autocarro - Trattore - Macchina operatrice

provenienza:

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Si allegano i seguenti documenti:
1) Fotocopia autentica, ovvero originale e fotocopia, delle carte di circolazione dei singoli veicoli o dei documenti sostitutivi rilasciati dalla Direzione Generale M.C.T.C. dai quali
risultano le dimensioni e le masse riconosciute ammissibili e, nel caso dei complessi, l’abbinabilità della motrice o trattore con rimorchio;
2) Schema grafico (in duplice copia) longitudinale, trasversale e planimetrico riproducente: a) la configurazione del veicolo o complesso con il relativo carico e l’indicazione del
baricentro con carico; b) le dimensioni e per le sporgenze laterali l’indicazione dell’altezza libera del carico da terra; c) la massa complessiva e la distribuzione sugli assi; d) la
distanza tra assi consecutivi e quella intercorrente fra l’ultimo asse della motrice/trattore ed il primo asse del rimorchio/semirimorchio; e) il raggio minimo di sterzata del
convoglio; f) la superficie di impronta, unitaria e complessiva, dei pneumatici; g) la massa gravante su ogni cmq di superficie d’impronta; h) tipo, misura e pressione di
gonfiaggio dei pneumatici stessi; IMPORTANTE: deve essere presentato schema grafico per ciascun veicolo/convoglio di riserva;
3) Dichiarazione, nel caso di trasporto per conto terzi, di avere tutti gli specifici requisiti ed autorizzazioni di cui alla legge n. 298/1974 e successive modificazioni ed integrazioni;
4) Dichiarazione, per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del C.d.S. per veicoli eccezionali, con allegata copia del disegno di insieme del veicolo e certificato della targa prova ai sensi
dell’art. 98, o foglio di via che accompagna la targa provvisoria ai sensi dell’art. 99;
5) Dichiarazione, per il veicolo o trasporto eccezionale non eccedente i limiti fissati dall’art. 62 del C.d.S., di non eccedenza in massa;
6) Dichiarazione, per i mezzi d’opera, del numero dei viaggi che saranno effettuati nel periodo per il quale viene richiesta l’autorizzazione;
7) Polizza R.C.T., con massimale unico secondo le indicazioni della Società SITRASB S.p.A. che prevede la esplicita copertura dei rischi derivanti dall’attività di trasportatore
eccezionale, o dichiarazione sostitutiva della compagnia assicuratrice;
8) Attestazione di versamento degli oneri di procedura;
9) Dichiarazione di percorribilità per il veicolo o trasporto eccedente in altezza e – per autorizzazioni singole o multiple - dichiarazione di percorribilità per veicolo o trasporto
eccezionale eccedente in sagoma.
La Ditta dichiara, sotto la propria responsabilità, che il transito sarà effettuato nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni di legge.
La Ditta dichiara espressamente, inoltre, di aver preso conoscenza e di accettare, sin da ora e senza riserva alcuna, le norme e prescrizioni generale retro-indicate, ivi compresa
quella relativa alla esclusiva competenza del Foro di Aosta. La Ditta si impegna, inoltre, a rispettare ogni ulteriore prescrizione che la Società dovesse imporre all’atto del rilascio
dell’autorizzazione; dichiara, altresì, di ritenersi responsabile a tutti gli effetti del loro esatto adempimento.

Data, _______________________

IMPORTANTE: il presente modello deve essere compilato in tutte le sue parti a macchina o a
stampatello e sottoscritto anche sul retro dal legale rappresentante della Ditta richiedente. Dovrà
essere altresì scritto sul retro, a macchina o a stampatello, il nominativo di colui che ha firmato.

Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante

_______________________________________
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NORME E PRESCRIZIONI GENERALI
1.

Il
transito
deve
essere
effettuato
nel
periodo
indicato
nell’autorizzazione e sua eventuale proroga, esclusi i giorni e gli
orari di divieto fissati dai competenti organi ministeriali. E’ fatta
salva la facoltà insindacabile della Società SITRASB S.p.A. di
revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento ovvero sospenderne
temporaneamente la validità;

2.

La Ditta richiedente l’autorizzazione deve adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad evitare in ogni caso perdite del carico;

3.

Il veicolo o trasporto eccezionale non deve superare le velocità
indicate nell’autorizzazione;

4.

Il transito deve avvenire, di norma, nelle ore diurne dei giorni feriali,
salvo diversa prescrizione da parte della Società SITRASB S.p.A.;

5.

Il transito non può essere effettuato ove sussistano situazioni di
menomazione per la sicurezza o di intralcio alla circolazione:
traffico, strada sdrucciolevole, scarsa visibilità sia diurna che
notturna, nebbia, neve, ghiaccio, cantieri stradali, ecc.;

6.

Qualora venga prescritta la scorta della Polizia Stradale o quella
tecnica e quest’ultima non sia disponibile, la Ditta deve prendere
diretti accordi con il competente Comando di Polizia Stradale;

7.

Su tutti i veicoli o trasporti eccezionali devono essere montati due o
più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione
in modo da essere visibili sia anteriormente che posteriormente e
quant’altro previsto dall’art. 11 del Regolamento di attuazione del
C.d.S.;
E’ obbligatorio, inoltre, l’uso contemporaneo delle luci di posizione e
dei proiettori anabbaglianti.
Quando la larghezza del veicolo o trasporto eccezionale supera m.
2,55 la dimensione eccezionale deve essere segnalata anteriormente
e posteriormente con apposite luci di massimo ingombro, bianche
anteriori e rosse posteriori.
Tutti i dispositivi sopraelencati devono essere accesi sia di giorno
che di notte, compreso il segnale di pericolo.
Devono essere installati i pannelli posteriori di segnalazione retroriflettenti e fluorescenti.

8.

9.

La Ditta è tenuta ad osservare le norme in vigore in materia di
circolazione stradale, le prescrizioni particolari impartite all’atto del
rilascio dell’autorizzazione, nonché eventuali ulteriori prescrizioni e
limitazioni impartite durante il transito;
L’efficacia dell’autorizzazione è subordinata al pieno rispetto,
durante il transito, degli obblighi e limitazioni localmente imposti ed
evidenziati dalla segnaletica apposta;

10. La Società SITRASB S.p.A. può prescrivere, ai fini dell’esatta
individuazione di punti o tratti del percorso sui quali debbono essere
rigorosamente osservate particolari modalità di marcia, che il
transito eccezionale venga effettuato con l’assistenza del proprio
personale, il cui costo è a carico della Ditta;
11. La Società SITRASB S.p.A. ha la facoltà di controllare, in qualsiasi
momento e a spese della Ditta, la rispondenza dei veicolo o
trasporto eccezionale con quanto indicato nell’autorizzazione;
12. Sui tratti di autostrada nel caso di veicolo o trasporto eccezionale
avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di
strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la
larghezza della corsia, la circolazione deve svolgersi a senso unico
alternato regolamentata con specifiche segnalazioni da effettuarsi a
cura della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da parte
della Polizia Stradale;
13. L’autorizzazione ed i documenti ad essa allegati devono essere in
possesso del conducente ed esibiti – a richiesta – al personale della
Società SITRASB S.p.A.;

17. La Ditta deve costituire, dietro richiesta della Società SITRASB
S.p.A., fideiussione bancaria o assicurativa ovvero deposito
cauzionale infruttifero a garanzia di eventuali danni che dovessero
verificarsi alla proprietà autostradale in dipendenza del transito del
veicolo o trasporto eccezionale.
La Ditta è tenuta ad adeguare l’importo di tale garanzia qualora la
Società SITRASB S.p.A., a suo insindacabile giudizio, lo ritenga
necessario, anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione;
18. La Ditta, su richiesta della Società SITRASB S.p.A., deve costituire
apposita fideiussione bancaria o assicurativa ovvero deposito
cauzionale infruttifero a garanzia del pagamento delle spese che la
Società stessa dovesse affrontare in relazione al transito di un
veicolo o trasporto eccezionale;
19. L’eventuale rimborso degli indennizzi relativi ad autorizzazioni non
utilizzate, o utilizzate solo parzialmente, viene effettuato al netto
della trattenuta di un diritto fisso pari all’importo degli oneri di
procedura versati.
La richiesta di rimborso deve essere inoltrata, per iscritto, alla
Società SITRASB S.p.A., allegando l’originale della stessa completa
della relativa appendice. Se la richiesta di rimborso non perviene
entro 30 gg. dalla data di scadenza dell’autorizzazione, la Società è
autorizzata ad incamerare, in via definitiva, quanto versato per
indennizzi.
20. In caso di inosservanza delle presenti norme e prescrizioni generali,
nonché delle eventuali prescrizioni particolari, come pure di non
corrispondenza a quanto autorizzato, decade la validità della
autorizzazione.
21. La Società SITRASB S.p.A. provvederà ad emettere regolare fattura
degli oneri di procedura e degli eventuali indennizzi versati.
22. Per ogni controversia comunque derivante dal presente rapporto è
competente in Foro di Aosta;
23. La SITRASB S.p.A. (Titolare del trattamento) dichiara che i dati
contenuti nel presente modello verranno trattati in ottemperanza a
quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e con modalità tali
da garantire il pieno rispetto della sicurezza e riservatezza. In
particolare:
•

Tali dati sono raccolti al fine di poter adempiere alle operazioni
richieste. Tale finalità rappresenta quindi il motivo di liceità del
trattamento;

•

I dati saranno trattati sia su supporti cartacei ed informatici da
parte dei ns. uffici e dalla società che fornisce il servizio di
gestione dei trasporti eccezionali. I dati saranno conservati per 2
anni e non saranno diffusi;

•

Lei può esercitare, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento
(UE) 2016/679 ed in qualsiasi momento, il diritto di accedere,
rettificare, aggiornare, integrare, cancellare, limitare ed opporsi
al trattamento dei dati stessi. Tali diritti possono essere esercitati
rivolgendosi alla SITRASB S.p.A. - Via Chambéry n. 51 - 11100
AOSTA, e-mail sitrasb@sitrasb.it. Inoltre, qualora lo ritenesse
opportuno in relazione al trattamento dei Suoi effettuato dalla
SITRASB S.p.A., ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.

Data ________________

Timbro e firma
del Legale Rappresentante
______________________

14. Qualora il transito non possa essere effettuato entro la scadenza
indicata, prima della scadenza stessa, la validità dell’autorizzazione
può essere, previa richiesta alla Società SITRASB S.p.A., prorogata
per un periodo non superiore a quello originariamente concesso;
15. La Ditta deve consegnare, prima del ritiro dell’autorizzazione, le
attestazioni di versamento tramite bonifico bancario degli importi
relativi agli indennizzi;

Nominativo di chi firma la presente richiesta:

16. La Ditta, contestualmente alla presentazione della domanda, deve
esibire l’originale della polizza R.C.T. con massimale unico secondo
le indicazioni della Società stessa oppure l’attestato sostitutivo.
Le condizioni particolari di tale polizza devono esplicitamente
prevedere la copertura dei rischi derivanti dall’effettuazione dei
trasporti eccezionali.
Possono essere accettate polizze finalizzate a singoli transiti purché
riportanti le medesime coperture.
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