marca
da bollo € 16.00

ALLA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
1° Settore
Ufficio TRASPORTI
Via Roma, 47
86100 CAMPOBASSO

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per il transito di macchine agricole eccezionali

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________il_____________________________________ in
qualità di rappresentante legale/ titolare della Ditta _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
partita iva _____________________________ codice fiscale_______________________________________________
con sede in ____________________________________________________ c.a.p.______________________________
via_______________________________________________________________ n. ____________________________
tel________________________ fax_____________________ cell__________________________________________
mail __________________________________________Pec:______________________________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 104 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.
e dell’art. 268 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) e
s.m.i., l’autorizzazione per poter circolare sulle strade della rete viaria della Provincia di Campobasso secondo l’itinerario
di seguito descritto, escluse le strade statali, militari e le autostrade, con la macchina con la Macchina Agricola
Eccezionale (mietitrebbiatrice) marca e tipo ________________________________ targata ______________________,
avente le seguenti caratteristiche: - larghezza m.________________________; lunghezza massima (come da c.d.c.
pag. 02) m.________ peso complessivo di q.li________

_ di cui tara q.li __________).

nel periodo compreso dal __________________ al ___________________
sulle seguenti strade:

□ strade provinciali di competenza della Provincia di Campobasso. Indicare i Comuni attraversati dalle provinciali:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
□ strade provinciali e comunali della Provincia di Campobasso. Indicare i Comuni interessati dal transito:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Allega alla presente:
a)

- copia fotostatica autenticata della carta di circolazione e e relativa autocertificazione resa ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n° 445;

b) - copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
c)

□ - n. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sull’autorizzazione temporanea con durata massima di un
anno;
OPPURE

d)

□ - n. 2 marche da bollo da € 16,00 da applicare sull’autorizzazione con durata superiore all’anno e per un
massimo di due anni (anni 2022 e 2023);

e)

- attestazione del versamento di € 80,00 sul cc/p 96295688 per contributo alle spese d’istruttoria;

f)

- dichiarazione di responsabilità per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445;

g)

- schema della macchina agricola con dimensioni e pesi

h) - dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 con indicazione dell’itinerario e dell’elenco comuni;
i)

- copia dell’autorizzazione della società Trenitalia Spa o dell’Ente concessionario per l’attraversamento di
passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, qualora il veicolo o complesso di veicoli sia eccezionale per
altezza;

nel caso la tara superi il peso di t. 14: *
j)

- ricevuta del versamento dell’indennità dovuta per il periodo richiesto sul cc/p 96295688.

data __________________

firma
__________________________________

Il richiedente deve essere il proprietario o il rappresentante legale in caso di società;
L’autentica può essere effettuata anche dal personale dell’Ufficio, presentando il documento originale;
* N.B. Qualora la tara è superiore a 140 quintali occorre versare l’indennità di usura.
(Esempio: per mesi 4 € 103,64 totai, di cui alla Provincia € 72,55).

