DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
PER MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI
(art. 268 D.P.R. 16/12/1992, n° 495, e artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445)
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__________________________________________
indirizzo e_mail __________________________________________________________________________________
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 PREVISTE
PER CHIUNQUE RILASCIA DICHIARAZIONI MENDACI, FORMA ATTI FALSI O NE FA USO, NEI CASI
PREVISTI DAL MEDESIMO DPR 445/2000, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DICHIARA CHE
1.

le macchine agricole eccezionali sono conformi ai requisiti per la circolazione ed ai documenti di circolazione di cui
all'art. 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495;

2.

le macchine agricole semoventi sono in possesso della prevista copertura assicurativa RCT come da rispettivi
certificati di assicurazione;

3.

il titolare dell'autorizzazione ha verificato la percorribilità delle strade indicate nella domanda di autorizzazione, nelle
diverse condizioni di carico ammissibili in base alla stessa e che non vi sono segnali di obbligo/divieto che
impediscono la transitabilità del mezzo agricolo sul percorso richiesto;

4.

ha verificato la compatibilità reciproca per ciascuno dei complessi di veicoli indicati nella domanda di autorizzazione;

5.

ha verificato che sui percorsi che saranno effettuati non esistono curve a stretto raggio che precludono l’effettuazione
del transito e, pertanto, viene garantita l’inscrivibilità in curva con un franco minimo dei veicoli, compreso il loro
carico, rispetto ai limiti di corsia misurati per ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;

6.

(se trattasi di veicolo eccedente in altezza) ha verificato che sui percorsi che saranno effettuati non esistono linee
elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d’arte con un franco inferiore a 0,20 m rispetto
all’intradosso;

7.

ha preso conoscenza e accetta, fin dal momento della firma e senza riserva alcuna, tutte le norme e le prescrizioni
riportate nell’autorizzazione;

8.

si impegna ad accertare direttamente, sotto la propria responsabilità e all'inizio di ogni viaggio, la permanenza delle
condizioni di percorribilità di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo, nonché l'esistenza di eventuali
limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso;

9.

s’impegna inoltre a rispettare ogni ulteriore prescrizione che la Provincia di Campobasso dovesse imporre all’atto
del rilascio dell’autorizzazione e di ritenersi altresì responsabile, a tutti gli effetti, del loro esatto adempimento.

Data

Timbro e Firma (per esteso e leggibile)
____________________

