
 

 

MODULO DI RICHIESTA PER PASSAGGIO DI CONVOGLIO ECCEZIONALE 
 

La presente richiesta di autorizzazione è valida unicamente per un’andata 
 

Questo modulo deve essere compilato e trasmesso via e-mail alla segreteria della 
Funzione Sicurezza e Traffico con almeno 2 giorni di anticipo sulla data di passaggio prevista. 

 
Telefono: (+39) 0165 89 04 34 

 
E-Mail: segreteria.dst@tunnelmb.com 

 
 
Ragione sociale della società 
Codice fiscale/partita IVA 

 

 
Indirizzo della società  

 
  

 
  

 
Città  CAP  

 
Telefono  Fax  

 
email 

   

 
PEC 

   

 
Cognome e nome dell’interlocutore  

 
Telefono  Fax  

 
E-Mail  

 

Descrizione del convoglio: 
 
Merce trasportata:  

 
Larghezza massima:  Altezza massima  

 
Lunghezza massima:  Massa complessiva  

 
Numero di assi 
(motrice + rimorchio): 

   

 

La sagoma del convoglio corrisponde alla seguente figura: 



 

 

Dati del veicolo / Convoglio principale 

 
 N° assi Tipo di asse Massa sull’asse (t) Distanza tra gli assi (m) 

 
 

Autocarro 
- 

Trattore 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

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

 
 
 

 
Rimorchio  

- 
Semirimorchio 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

 

Per i convogli che superano 3.50 m di larghezza e/o più di 94 t, e/o più di 25 m di lunghezza, le 

vostre auto scorta dovranno mettersi in contatto con il PC Autoroute dell’ATMB (72 ore entro la 

data di passaggio) al seguente numero di telefono (+33) 04 50 07 29 29.  

L’accordo di passaggio al Traforo del Monte Bianco sarà dato solo dopo l’accettazione della 

presa in carico dall’ATMB.  

Categoria di inquinamento della/e motrice/i. 

 

Motrice N°1 

 
 

Targa della motrice  

 

Data della prima immatricolazione  

 

Categoria Euro 
 
 

 

 

Motrice N°2 

 
 

Targa della motrice  

 

Data della prima immatricolazione  

 

Categoria Euro  

 

 



 

Data del transito 

 

Chiediamo l’autorizzazione di transitare nel Traforo del Monte Bianco nella notte tra il 

 

  

 

Nel senso 

 

 France - Italie  Italie - France 

(barrare l’opzione scelta). 

 

 

Numero di ordinanza francese (Arrêté)  

 

Documenti da fornire obbligatoriamente con la richiesta: 

 

• Fotocopia del libretto di circolazione della/e motrice/i 
• Schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riproducente:  

a) la configurazione del veicolo o complesso con il relativo 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;  
IMPORTANTE: Deve essere presentato schema grafico per ciascun veicolo/convoglio di 
riserva.. 

• Autorizzazione al transito ATMB (se diretto in Francia) 
• Autorizzazione al transito Anas/RAV (se diretto in Italia) 
• Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in caso di eccedenza in massa rispetto le norme di 

circolazione italiane), sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato del richiedente, 
attestante la massa e le dimensioni del carico e il percorso interessato dal transito. La 
dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con l’espresso riferimento alle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, 

• Una dichiarazione d’onore ai sensi delle norme francesi in materia in caso di eccedenza di carico 
rispetto le norme di circolazione francesi 

 

Attesto di aver preso atto delle informazioni inerenti alle condizioni generali di passaggio e certifico che 
le informazioni sopra indicate sono esatte. 

 

 

A  lì,  

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA 
Art.14 comma 7 punto B D.P.R 495/92 

Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n.445, e s.m.i. 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________ il _____________________________________ 
Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 
 
 
in qualità di rappresentante legale dell’impresa ___________________________________________  
codice fiscale/P.IVA__________________________________________________________________  
con sede in ________________________________________________________________________ 
 Via _______________________________________________________________________________ 
e-mail_____________________________________PEC_____________________________________ 
 
 
 
• Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso 
di dichiarazioni mendaci;  
 
 
• Consapevole che, ai sensi dell’art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l’esecuzione di un trasporto 
in sovraccarico, violando la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione al trasporto 
eccezionale, può determinare la corresponsabilità del committente con il vettore, con l’applicazione in 
concorso delle sanzioni previste dall’art. 10, c. 18, e dall’art. 167, cc. 2 e 11, del DLgs 30.04.1992, n. 
285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i, e all’art. 14, 
c. 7, punto B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità, 

 
 

DICHIARA  
 
 

che il carico indivisibile trasportato in conto proprio, ovvero affidato all’impresa di autotrasporto per 
conto di terzi _______________________________________________________________________  
con sede in __________________________ Via ________________________________________  
consiste di ______________________________________________________________________  
ed ha una massa massima pari a __________________ tonnellate.  
(depennare le parti che non interessano)  
 
Tale dichiarazione è valida solo per l’avvio dell’istruttoria ai sensi del punto 9 della Direttiva n. 4214/RU 
del 10/09/2014 e non dà diritto al rilascio dell’autorizzazione. 
 
 
 
 Li, ____________________                Timbro e firma leggibile  

del legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 



 

 
DECLARATION SUR L’HONNEUR 

DICHIARAZIONE SULL’ONORE 
 

Je soussigné (e) _______________________________________________________________________ 
Il/La sottoscritto/a 

a  né(e) le___________________________________à_______________________________________ 
nato/a il   a 

demeurant au : rue __________________________________n. _____________ CP____________________ 
residente in : via              CAP 

Ville ________________________________________________________ 
Città 

Atteste être le représentant légal de la société : ____________________________________________________________________________  
Dichiara di essere il legale rappresentante della Ditta 

Ayant son siège à : rue _________________________________ n. ___________CP_______________________ 
con sede in via           CAP 

Ville ________________________________________________________ 
Città 
 

N° TVA _______________________________________________________________________________ 
P.IVA 
Téléphone  ________________________________ e-mail:_________________________________________________________ __________ 
Telefono 

Courrier électronique certifié: __________________________________________________________________  
PEC 

CONFORMEMENT A LA LEGISTATION EN VIGUEUR 

IN CONFORMITÀ ALLA VIGENTE NORMATIVA 

 
Conscient des sanctions prévues par le Code pénal aux articles 441- à 441-12, je déclare par la présente, la (les) copie(s) du(des) livret(s) de circulation du 
(des) véhicule(s) immatriculé(s), sous ma propre responsabilité :  
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 441 al 441-12 del Codice Penale, dichiara, sotto la propria responsabilità, di rendere la/e copia/e della/e 
carta/e di circolazione dei veicoli sotto indicati: 
 

1. ……………………………………………… 1. …………………………………………………… 

2. ……………………………………………… 2. …………………………………………………… 
3. ……………………………………………… 3. …………………………………………………… 
4. ……………………………………………… 4. …………………………………………………… 
5. ……………………………………………… 5. …………………………………………………… 
6. ……………………………………………… 6. …………………………………………………… 

 
ATTESTE QUE 

DICHIARA CHE 

la copie déposée sur les listes du Bureau Provincial Italien M.C.T.C. de la commune de ____________________________________ 
la copia depositata negli archivi dell’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile Italiana nel comune di  

et la demande DREAL n° ___________________________________________________________________ , 
e la richiesta DREAL n° 
annexées au dossier d’autorisation, sont conformes aux originaux et que ces originaux sont en cours de validité.  
allegate al fascicolo di autorizzazione, sono conformi agli originali e che detti originali sono in corso di validità. 

 
Ci-joint la photocopie de ma piéce d’indentité en cours de validité :  

Allegata copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente: 

Document :  __________________________________________________________________n°_________________________________ 

Documento : 

délivré le __________________________________ par _____________________________________________ 

rilasciato il  da 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Rilasciato per tutti gli usi consentiti dalla legge. 
 
Fait à ______________________________, le ____________________  

Fatto a    lì 

(Signature du représentant légal) 
 (Firma del legale rappresentante) 



 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 679/2016: 

 
Gentile Cliente, la informiamo che, ai sensi dell’articolo 13 Reg. UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno oggetto di 

trattamento da parte della ns. Azienda ai fini della gestione del rapporto, e degli obblighi di legge e contrattuali derivanti. 

Per la suddetta Normativa: 

a) GEIE Traforo del Monte Bianco è il ‘Titolare’ del Trattamento; 

b) Lei, se persona fisica (anche impresa individuale), è l’’Interessato’ e i Suoi dati verranno trattati come di seguito indicato; 

Lei ha inoltre i diritti che illustriamo di seguito. 

c) Lei, se persona giuridica (società, ente, ecc.) NON è ‘Interessato’, i Suoi dati NON sono Dati Personali ed al relativo  

trattamento NON si applica la normativa in oggetto. 

d) In ogni caso, i Suoi eventuali amministratori/rappresentanti/dipendenti/collaboratori/funzionari - i cui dati personali 

dovessero essere incidentalmente conferiti o comunicati, avendo contatti col Titolare per Suo conto - sono ‘Interessati’ e 

i loro dati verranno trattati come di seguito indicato; essi avranno inoltre i diritti illustrati di seguito. Lei è quindi tenuto a 

comunicare a tali interessati le presenti informazioni. 

Titolare del trattamento e Responsabile per la Protezione dei dati. Il Titolare del trattamento dei dati è GEIE Traforo del 

Monte Bianco - Piazzale Sud del Traforo del Monte Bianco 11013 COURMAYEUR AO (Italia) - tel. +39 0165 890411 fax +39 

0165 890419, e-mail geie-tmb@tunnelmb.com. Il Responsabile per la Protezione dei dati (RPD o DPO) può essere contattato 

via mail, all’indirizzo dpo@tunnelmb.com, ovvero  telefonicamente, allo 0165890411. 

Finalità. Gestione del contratto e degli adempimenti di legge (anche fiscali). Eventuale tutela legale (giudiziale o stragiudiziale) 

dei propri diritti e condivisione a fini amministrativi interni con le due società concessionarie collegate all’ente Titolare 

(Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco e Société de Gestion du Tunnel du Mont Blanc  SGTMB). 

Basi giuridiche. Esecuzione di un contratto o di attività precontrattuali, adempimento di obblighi legali e legittimi interessi 

del Titolare e di terzi. 

Periodo di conservazione. Per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità contrattuali e degli obblighi di 

conservazione previsti dalle norme di legge in materia (10 anni). In caso di controversia, saranno conservati per il periodo 

necessario alla stessa (ad esempio la durata di un procedimento giudiziale). 

Destinatari. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento e dalle persone da lui strettamente autorizzate. I 

Suoi dati non saranno oggetto di comunicazione al di fuori della struttura del Titolare salvi eventuali Responsabili esterni, con 

cui sia stipulato contratto ex art. 28 GDPR, ovvero la condivisione con le due società concessionarie (Società Italiana per Azioni 

per il Traforo del Monte Bianco e Société de Gestion du Tunnel du Mont Blanc SGTMB). I dati potrebbero infine essere 

comunicati a Pubbliche Autorità, inclusa l’Autorità Giudiziaria. I dati non saranno oggetto di diffusione. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto. La comunicazione dei dati indicati è necessaria: il mancato (o 

insufficiente) conferimento renderebbe impossibile al Titolare accettare la presente richiesta. 

Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Lei ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo (Per l’Italia: Garante 

per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it e per la Francia CNIL Commission Nationale de l'Informatique et 

des Libertés www.cnil.fr/fr). 

Diritti degli interessati. Lei potrà, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica o 
di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità , per i motivi e nei limiti di cui agli 
artt. 15-21 del Regolamento Europeo 679/2016, anche attraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo 
dpo@tunnelmb.com. 

mailto:geie-tmb@tunnelmb.com
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.cnil.fr/fr

