
SPETT.LE
PROVINCIA DI ROVIGO
VIA CELIO, 10
45100  R O V I G O
Uff. Trasporti Eccezionali

IMPOSTA DI
BOLLO  ASSOLTA
COME 
DA
DICHIARAZIONE
ALLEGATA

La Ditta  

Indirizzo:  

Comune    Tel.    

PEC:  E-mail:     

CHIEDE

ai sensi e per gli  effetti  del  c.  8 dell’art.  104 del  D.Lgs. n.  285/92 e dell’art.  268 del  D.P.R.n.  495/92 e s.m.i.,
l’AUTORIZZAZIONE a circolare con una macchina agricola eccezionale (mietitrebbia – falcia trincia caricatrice –
irroratrice – raccogli piselli – raccogli pomodori – scavabietole - ... ) 
nel periodo dal    al    

sulle  strade Provinciali  e  Regionali  e  sui  tratti  di  strada Comunali  ricadenti  nel  territorio della  Regione Veneto
indispensabili al raggiungimento dei luoghi di destinazione per i seguenti mezzi agricoli:

A) MIETITREBBIA: 

MARCA E TIPO  TARGA  

      ALLESTIMENTO TIPO   MACCHINA ISOLATA   n. assi   

lungh. m.  largh. m.  altezza m.  peso t. 

      ALLESTIMENTO TIPO   BARRA MONTATA        n. assi   

lungh. m.  largh. m.  altezza m.  peso t. 

      ALLESTIMENTO TIPO     BARRA CARRELLATA   n. assi    + 

lungh. m.  largh. m.  altezza m.  peso t. 

B) ALTRO MEZZO DA SPECIFICARE: 

MARCA E TIPO  TARGA  

      ALLESTIMENTO TIPO   MACCHINA ISOLATA   n. assi   

lungh. m.  largh. m.  altezza m.  peso t. 

      ALLESTIMENTO TIPO   BARRA MONTATA        n. assi   

lungh. m.  largh. m.  altezza m.  peso t. 

      ALLESTIMENTO TIPO     BARRA CARRELLATA   n. assi    + 

lungh. m.  largh. m.  altezza m.  peso t. 
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DICHIARA  inoltre:

 di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario richiesto con il veicolo / complesso di veicoli suindicato, compresi
quelli di eventuale riserva, entro gli ambiti territoriali richiesti con particolare riferimento all' inscrivibilità in curva [c.1
lett. d) art. 268 del DPR. 495/92 e s.m.i.];

 che la/e copia/e della/e carta/e di circolazione e relativi Allegati tecnici, se presenti, dei veicoli sopra indicati allegata/e

alla presente dichiarazione, in n.  è/sono conforme/i agli originali;

 di essere informato che i dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e potranno essere trattati, con
mezzi informatici, nonché con mezzi manuali e cartacei, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e nel rispetto di quanto indicato dalla vigente normativa sul Trattamento dei dati
personali (Privacy)

Data Timbro e Firma _____________________________

Ai sensi dell’art.  38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente tramite un incaricato, oppure a mezzo posta o quando adottata dall’Ente rilasciante, anche con la forma digitale
(indirizzo P.E.C.: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it). 

SI ALLEGA:

 copia dei documenti di circolazione della macchina agricola (carta di circolazione ed allegato tecnico, se presente
o certificato di idoneità tecnica); nel caso di carta provvisoria di circolazione, la stessa dovrà riportare tutti i dati
della macchina ed essere accompagnata da una documentazione del costruttore comprovante l’allestimento o gli
allestimenti richiesti; successivamente al rilascio da parte del competente U.M.C.  della carta di circolazione, copia
della stessa dovrà essere presentata all’Ufficio; per le macchine agricole, dove la documentazione tecnica non
consente di individuare il tipo o i tipi di allestimenti del veicolo, sarà necessario presentare da parte del richiedente
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione delle effettive dimensioni e masse della macchina
stessa circolante su strada.

 nel caso di macchina agricola operatrice immatricolata eccezionale per massa in circolazione su strada con
configurazione entro i limiti di massa di cui all’art. 104 NCdS) rappresentazione grafica della macchina nella sua
effettiva configurazione di marcia; 

 attestazione di pagamento di € 47,80 (per ciascuna autorizzazione da rilasciare con validità 12 mesi e 24 mesi) 
quali spese relative all’istruzione della pratica, con annotazione della causale, da effettuarsi sul c/c/p n. 11025459 
oppure con bonifico IT06T0306912117100000046189  intestato a: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
DI ROVIGO - SERVIZIO TESORERIA - 45100 ROVIGO 2

 attestazione di versamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada, di cui all’art. 18 del D.P.R.n. 495/92
e s.m.i., se dovuto  2  ;

 copia dell’attestazione di versamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada, se dovuto, all’ANAS e/o
altre Regioni; se il transito riguarderà solo la viabilità provinciale e comunale anche la quota spettante all’ANAS
dovrà invece versarsi a questo Ente e alle altre Regioni. 

 COPIA dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara l’assolvimento delle imposte di bollo con le
seguenti modalità: 1 marca per la presente domanda – 1 marca per ogni autorizzazione richiesta di durata
annuale – 2 marche per ogni autorizzazione richiesta di durata biennale

 Copia documento di identità valido

2 Il pagamento potrà essere effettuato nelle forme tradizionali (c/c/p e bonifico bancario); quando adottata dall’Ente rilasciante, anche con la forma digitale; spese
istruttorie e maggiore usura possono essere versate in unica soluzione indicando nella causale le singole voci.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
-ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000- 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

NATO/A  A     PROV.     IL   

CODICE FISCALE    

RESIDENTE A     PROV.    

IN VIA    N.   

IN QUALITA’ DI   

DELLA DITTA   

CON SEDE A     

IN VIA      N. 

APPONE NEGLI SPAZI SOTTOSTANTI N.          MARCHE DA BOLLO E, CONSAPEVOLE DI QUANTO PREVISTO AI SENSI
DEGLI ARTT. 75 E 76 DEL DPR 445/2000 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, 

DICHIARA 
• I SEGUENTI DATI RELATIVAMENTE A CIASCUNA MARCA: 

1. IDENTIFICATIVO   

DATA DI EMISSIONE (GG/MM/AAAA)   

IMPORTO    
UTILIZZATA PER L’ISTANZA/ATTO: PRESENTAZIONE DOMANDA

2.IDENTIFICATIVO   

DATA DI EMISSIONE (GG/MM/AAAA)   

     IMPORTO    
UTILIZZATA PER L’ISTANZA/ATTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE

3. IDENTIFICATIVO 

DATA DI EMISSIONE (GG/MM/AAAA)   

     IMPORTO    
UTILIZZATA PER L’ISTANZA/ATTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE

4. IDENTIFICATIVO 

DATA DI EMISSIONE (GG/MM/AAAA)   

     IMPORTO    
UTILIZZATA PER L’ISTANZA/ATTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE

5. IDENTIFICATIVO 

DATA DI EMISSIONE (GG/MM/AAAA)   

     IMPORTO    
UTILIZZATA PER L’ISTANZA/ATTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE

6. IDENTIFICATIVO 

DATA DI EMISSIONE (GG/MM/AAAA)   

     IMPORTO    
UTILIZZATA PER L’ISTANZA/ATTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE

 DI UTILIZZARE LE MARCHE SOPRA INDICATE ESCLUSIVAMENTE PER LA RELATIVA ISTANZA 

 DI CONSERVARE LA PRESENTE DICHIARAZIONE IN ORIGINALE CARTACEO, CON LE MARCHE SOTTO APPOSTE ED
ANNULLATE,  ED  ESIBIRE  LA  STESSA  IN  QUALSIASI  MOMENTO  SU  RICHIESTA  DELL’ENTE  CHE  HA  RILASCIATO  IL
PROVVEDIMENTO E/O DEGLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO 
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 DI  ESSERE  CONSAPEVOLE  CHE  L’AMMINISTRAZIONE,  AI  SENSI  DELL’ART.  71  DPR  445/2000,  SI  RISERVA  DI
CONTROLLARE LA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI QUI RESE 

 DI AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003. 

(n.b.: incollare e ANNULLARE le marche) 

MARCA 1 MARCA 2

MARCA 3 MARCA 4

MARCA 5 MARCA 6

LUOGO E DATA   

(firma) 
_____________________________________ 
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