4_Mod. Rinnovo Autorizzazione Macchina Agricola e/o Mietitrebbiatrice
SPAZIO RISERVATO PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI/STUDI DI CONSULENZA/ASSOCIAZIONI
Il sottoscritto __________________________________________________ C.F._________________________________________
in qualità di titolare e/o dell’impresa denominata ________________________________________________________________
P.I._____________________________________ con sede nel Comune di _____________________________________________

ISTANZA RICHIESTA RINNOVO AUTORIZZAZIONE PER POTER CIRCOLARE
CON MACCHINA AGRICOLA e/o MIETITREBBIATRICE

DICHIARA

 di aver dato incarico ad espletare ogni adempimento nonché a ricevere ogni comunicazione relativa alla presente istanza, ivi

la domanda deve essere inoltrata a mezzo PEC al seguente indirizzo

_____________________________________________________ Indirizzo_____________________________________________

ALLA

protocollo@pec.provincia.chieti.it

compresa la notifica del provvedimento finale e la comunicazione relativa ad eventuali motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza al seguente :
studio di consulenza automobilistica/associazione (autorizzato all’accesso degli sportelli pubblici) con denominazione

e-mail PEC (obbligatorio________________________________________________@___________________________________

PROVINCIA DI CHIETI
SETTORE N° 2
SERVIZIO TRASPORTI

(il delegato professionista oltre al documento di riconoscimento deve esibire altro idoneo documento al fine di dimostrare i requisiti di accesso

protocollo@pec.provincia.chieti.it

tel.________________________________ cell. ________________________________

agli sportelli pubblici)

(ovvero privato)

 DELEGA alla consegna della presente domanda e/o al ritiro dell’autorizzazione:

Il sottoscritto ................................................................ nato a ........................................................... (.....) il .........................,

il/la Sig./Sig.ra _______________________________________________nata/o a __________________________________ (___)

e residente a ………………………........................................... (.....), in Via ........................................................................ n° .......,

il _______________C.F. ______________________________________ Doc. Ric. N.______________________________________

C.F. …………………………………….……………….................…., in qualità di ………...................................................................................

Si informa che la persona delegata dovrà produrre all’ufficio ricevente una fotocopia del suo documento di riconoscimento, nonché del documento
di riconoscimento del delegante.

della Ditta ..............................................................................., con sede a .………….…..………........................................... (.....),

Luogo e data ___________________

IL DELEGANTE ____________________________________
(Firma per esteso e leggibile)

N.B._ la domanda deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo
protocollo@pec.provincia.chieti.it

in Via ………....................................................................................... n° ………....., P. IVA ……………..………....................................
tel. ................................................... cell……………………………………………….
e_mail PEC (obbligatorio) …...............................................................................@ pec. ...........................................................
Tutte le comunicazioni saranno inviate al sopra citato indirizzo di posta elettronica certificata, se ricorre il caso, anche il
provvedimento firmato digitalmente.

CHIEDE

Tutti i modelli sono scaricabili al seguente indirizzo
http://www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8816
Si ricorda vivamente che in fase di preparazione della pratica, sarà necessario effettuare una scansione di tutte le pagine
della domanda e di tutti gli allegati generando un unico file.
Si avvisa che il costo delle marche da bollo possono essere versate mediante Mod. F 23 a favore dell’Agenzia delle
entrate)

IL RINNOVO

Ai sensi e per gli effetti della Legge n° 241/90, si informa che qualora la domanda presentata non sia correttamente
compilata in ogni sua parte, ovvero sia carente anche di uno solo dei richiesti documenti, prescritti in allegato, la stessa
verrà automaticamente sospesa fino alla sua regolarizzazione.

dell’art. 268 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) e

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI-GDPR UE/2016/679 DEL 27/04/2016
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE/2016/679 DEL 27/04/2016 (General Data Protection Regulation) - Regolamento Generale sulla protezione dati,
si forniscono le seguenti informazioni:
 il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza dell’interessato;
 i dati conferiti con i modelli allegati saranno utilizzati dal Servizio Viabilità e Trasporti in relazione allo sviluppo del procedimento
amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è
effettuato con strumenti cartacei/informatici; le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità
istituzionali proprie della Provincia;
 i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia, interessati nel procedimento, nonché ad altri soggetti pubblici o privati nei
soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;
 la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o di regolamento;
 il conferimento dei dati richiesti da parte dell’interessato ha natura obbligatoria in quanto riguarda informazioni essenziali per il procedimento
in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento, comporterà la sospensione del procedimento stesso.
 per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione.
 Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Chieti.

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

s.m.i., dell’autorizzazione al transito di macchina agricola eccezionale ………………………………………………………………………………..
(per effetto del DL n. 221 del 24.12.2021-proroga delle scadenze delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali)
prot. n. ………………….…… rilasciata dalla Provincia di Chieti in data ………………….… con validità fino al giorno ……………….……,
marca e tipo ………………..…………………………………………………………………………………………. targata …………………………………..….,
nel periodo compreso dal …………………..….………...…. al ……….………………..…………. sulle seguenti strade :

 strade provinciali di competenza della Provincia di Chieti .
 strade provinciali e comunali della Provincia di Chieti.
 strade provinciali e comunali della Regione Abruzzo.

Ai sensi dell’art. 38 del precitato D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445., si allega copia fotostatica del documento di identità.

Data ……………………….

Firma per esteso e leggibile ………………………………………………………………

INOLTRE

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA :

Il sottoscritto …………………………………………………………….………. C.F. …………………….…………………….………………......................….,

 Attestazione di versamento della somma di €. 30,00, dovuto per diritto fisso dì istruttoria, da versare tramite il

della ditta ………………………………………………………

servizio Pago PA, attivo alla pagina del sito istituzionale di questa Provincia, con il seguente link

in qualità di ……………...................................................................

DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità: ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i., consapevole della decadenza dai benefici prescritta dall’art. 75 e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., in caso
di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti alla verità:

http://apchieti.soluzionipa.it/portal/, SERVIZI PRIVATI/Pagamento OnLine e contestuale registrazione, con causale
“Diritti fissi di istruttoria”;
 Attestazione di versamento degli oneri di maggiore usura strada (se dovuto), effettuato a favore della Provincia di

che:

Chieti, da pagare tramite il servizio Pago PA, attivo alla pagina del sito istituzionale di questa Provincia, con il
 che le effettive caratteristiche tecniche del veicolo e/o convoglio costituito da:
(indicare solo uno dei casi sotto indicati)



macchina agricola eccezionale marca e tipo …………………………….………………………………….…. targata …………………..…….

registrazione, con causale “oneri maggiore usura strade” (se i transiti interessano strade provinciali e comunali
della Provincia stessa);

□

trainante rimorchio agricolo marca e tipo ……………………………………..…………………………. targato …….…………….…….

□

allestita con macchina agricola operatrice marca e tipo ……………………………………………….………………………….………….

 Attestazione di versamento degli oneri di maggiore usura strada (se dovuto), effettuato a favore delle altre
telaio n° ….…….………………………..…..…..……



seguente link http://apchieti.soluzionipa.it/portal/, SERVIZI PRIVATI/Pagamento OnLine e contestuale

mietitrebbiatrice eccezionale marca e tipo …………………………………………………..……….……. targata ……………………………

□

con nessun allestimento (macchina isolata)

□

allestito con barra montata

□

allestito con barra carrellata

Amministrazioni Provinciali e/o Regionali (se i transiti interessano anche strade provinciali e comunali di altre
Province);
 Copia attestazione di versamento degli oneri di maggiore usura strada (se dovuto), effettuato a favore dell’ANAS
(se i transiti interessano anche strade statali);
 Copia dei documenti di circolazione della macchina agricola eccezionale (carta di circolazione ed allegato tecnico,
se presente, o certificato di idoneità tecnica)
 Schema grafico longitudinale e trasversale del convoglio con l’indicazione delle dimensioni di massimo ingombro

sono le seguenti:

del treno stesso, comprese le dimensioni di eventuali sbalzi, nonché con l’indicazione della ripartizione della

Lunghezza Macchina ..………..……………….….…… Lunghezza complessiva (compresa barra montata, piegata) …………….…..………………

massa sugli assi (nel caso di convogli agricoli);

Larghezza macchina …………………………………..…… Altezza …………………….………..…… Peso macchina Kg.. ……………….….……….….
Peso complessivo (compresa barra montata, piegata) Kg. ………………….………..……… Assi n° ……………………………………………………..….










di essere proprietaria dei veicoli per i quali si richiede l’autorizzazione in oggetto o altro diritto reale per l’utilizzo del

 Se non proprietario del veicolo di cui si chiede l’autorizzazione allegare obbligatoriamente documento attestante il
diritto di utilizzo dello stesso.

mezzo ad es. comodato d’uso, affitto, … (allegare idonea documentazione);

 Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente;

di essere ancora in possesso di tutti i requisiti specifici, licenze, ecc…. che hanno determinato il rilascio

 Al fine di agevolare l’istruttoria copia dell’autorizzazione di cui si chiede il rinnovo;

dell’autorizzazione prot. n. ………………………………….. rilasciata dalla Provincia di Chieti in data ………………….………………

 In merito alle marche da bollo si informa che nel caso in cui, la validità dell’autorizzazione iniziale era per un solo

di essere consapevole che la validità dell’autorizzazione è subordinata al totale rispetto delle norme in essa

anno, il rinnovo può essere richiesto per la stessa durata fornendo una sola marca da bollo da applicare sul

contenute;

provvedimento di autorizzazione, se la validità dell’autorizzazione iniziale era per due anni, il rinnovo può essere

sarà rispettata tutta la normativa che disciplina la circolazione su strada pubblica della macchina agricola

richiesto per la stessa durata fornendo due marche da bollo da applicare entrambe sul provvedimento finale.

eccezionale;

Per il rinnovo dell’autorizzazione della macchina agricola eccezionale, non occorre applicare la marca da bollo

le fotocopie dei documenti di riconoscimento, schede tecniche, nonché di circolazione della macchina agricola

sull’istanza.

eccezionale (trattrice, macchina agricola operatrice, mietitrebbiatrice, ecc.), marca e tipo …………………………………….……………………

Si precisa che le marche da bollo da applicare sul provvedimento di autorizzazione devono essere consegnate

targata …………………..……. , ed altro allegate alla domanda per ottenere il rinnovo al transito della macchina stessa,

all’atto del ritiro del provvedimento finale da parte del titolare o suo delegato unitamente a tutta la

sono conformi agli originali (è obbligatorio allegare, ove presente, la scheda tecnica della macchina agricola eccezionale, in

documentazione originale inviata via PEC.

quanto è parte integrante della carta di circolazione rilasciata dal costruttore o Ministero delle Infrastrutture e Trasporti);

Data ……………………….

Firma per esteso e leggibile ………………………………………………………………….

