Modello richiesta per autorizzazione n. 10
La presente domanda va presentata con marca da bollo da €
***

16,00

Timbro studio di consulenza
marca da bollo
(nel caso di invio tramite pec allegare autocertificazione)

Spett.le PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Trasporti Eccezionali
Via delle Franceschine, 10
37122 Verona VR
trasporti.eccezionali.provincia.vr@pecveneto.it

OGGETTO: Mod. 10 Richiesta autorizzazione alla circolazione di veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità.
Autorizzazione per macchine agricole operatrici semoventi tipo mietitrebbia, falciatrinciacaricatrici, irroratratici, vendemmiatrici di cui all’art. e art. 104, comma 8) del D.Lgs 285/92
(validità massima 2 anni)

Il sottoscritto.............................……………………………………………………............…
nato a: …........................… prov ....... in data............................. in qualità di legale rappresentante/proprietario

del

veicolo

della

ditta

…................................................................................................................... CF/P.IVA.....……….....................
con sede a …......................................................................… prov. .................… cap................................. in
via .........................................................

tel. ........................................ fax ..........................................

cell.................................. PEC/e.mail……………..................................1
DELEGA
alla presentazione della domanda ed al ritiro dell’autorizzazione lo studi di consulenza/Agenzia pratiche
auto/ indicato nella prima pagina di questo modulo.
Il/la sottoscritto/a chiede altresi che anche le comunicazioni relative al presente procedimento vengano effettuate , con effetto di notifica mediatnete pec/e.mail o fax al citato studio di consulenza ai seguenti rifereimenti pec …………………………………. fax ………………………..tel ……………………………..
CHIEDE
1

Compilare in modo chiaro e completo con i dati del proprietario /rappresentante legale
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l’autorizzazione alla circolazione della seguente macchina agricola nel periodo dal …………….
al…………….. (min. 4 mesi in caso di primo rilascio) sulle strade regionali, provinciali, comunali della
Regione Veneto.
Considerato l’art. 57 CDS, comma 2, lett.a) punto 2 e 3) e l’art. 104, comma 8, del CDS e art 268 del Reg.
CDS, con le limitazioni riportate nella carta di circolazione , si chiede che la macchina agricola operatrice
semovente con le seguenti caratteristiche:
Marca e modello
•

……………………………..

Targa:………………………

in caso di circolazione senza traino, comprensiva dell’eventuale portata e semiportata (NON
TRAINATA) , sia autorizzata a circolare con la seguente sagoma e massa :
larghezza massima m
altezza massima m

……………………………..
……………………………..

lunghezza massima m ………..……
peso complessivo Kg ………………

Descrizione dell’eventuale attrezzatura portata o semiportata (NON TRAINATA):
...............................................................................................................................................
•

In caso di abbinamento con la seguente macchina agricola trainata (non portata o semiportata) del
seguente tipo :

Marca e modello …………………………..TARGA ……………………………………….

MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE TRAINATA IMMATRICOLATA
MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE NON IMMATRICOLATA (aratri, seminatrici, erpici)
RIMORCHIO AGRICOLO IMMATRICOLATO
CARRELLO PORTA BARRA
considerato che l’art. 105 del CDS, si chiede che sia autorizzato il coinvoglio avente la seguente massa e
sagoma complessiva
larghezza massima m
altezza massima m.

……………………………..
……………………………..

lunghezza massima m ………..……
peso complessivo Kg………………

al fine di ottenere l’autorizzazione richiesta
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445 e dall’art. 495 del C.P., in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi:
1)
2)
3)
4)

che l’impresa è in regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto
che saranno osservate tutte le norme di legge che riguardano i trasporti eccezionali
di aver preso visione dell’elenco delle strade non percorribili agli atti di codesto Ente
che verrà dato rigoroso rispetto delle specifiche norme del Codice della Strada, del relativo Regolamento, nonché degli obblighi e limitazioni localmente imposte, risultanti dalla segnaletica stradale e
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5)
6)
7)

10)

dalle disposizioni localmente in vigore e di essere a conoscenza che eventuali deroghe ai divieti di
transito o limiti di portata dovranno essere autorizzate dall'ente proprietario della strada;
di conoscere tutte le prescrizioni di cui all’art. 16 DPR 495/92 e i ilimiti e le prescrizioni di cui agli
artt. 104 D.Lgs 285/92 e 268 DPR 495/92;
che i libretti di circolazione, dei mezzi descritti in domanda, allegati in copia alla pratica in oggetto
sono conformi agli originali;
di essere a conoscenza e rispettare le PRESCRIZIONI a carattere generale riportate alla fine del
modulo e e di adempiere ad altre eventuali prescrizioni previste in autorizzazione:
di essere informato, che ai sensi Regolamento UE 2016/679:
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Provincia di Verona, in persona del suo legale rappresentante in carica, contattabile presso via Franceschine, 10 37122 Verona; P.e.c.: provincia.verona@cert.ip-veneto.net ; tel. +39 045 9288611;
Il responsabile della protezione dei dati (RPD o Data Protection Officer – DPO) può essere
contattato ai seguenti recapiti: E-mail: dpo@boxxapps.com; Tel. 800893984
I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità
connesse e/o conseguenti al procedimento in oggetto, a soggetti pubblici o privati ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento, oppure ai soggetti nominati
responsabili esterni, ai sensi dell’art. 28 del GDPR in presenza di un obbligo contrattuale, che
prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati e agiscano in base alle direttive impartite dal
titolare del trattamento.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’istruttoria ed il rilascio
dell’autorizzazione richiesta;
I dati saranno conservati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati ed in ogni caso in conformità alle norme sulle conservazione della documentazione
amministrativa; sarà possibile la loro conservazione anche dopo la conclusione del relativo
procedimento amministrativo per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti conseguenti,
nonché, ove previsto, per periodi più lunghi a fini di archiviazione nel pubblico interesse, allo scopo
di adempiere ad obblighi normativi o di esercitare una legittima facoltà secondo quanto previsto
dall’art. 5, comma 1, lett. e) del GDPR.
Competono all’interessato i diritti previsti dal GDPR, ovvero l’accesso ai dati personali che lo
riguardano, rettifica, integrazione, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione, la limitazione e
l’opposizione al loro trattamento;
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE,
al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 –
ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente;
L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i suoi diritti mediante l'invio di una richiesta
scritta ai dati di contatto della Provincia oppure del Responsabile della protezione dei dati designato
(RPD o Data Protecion Officer DPO);
Il conferimento dei dati è necessario per consentire l’istruttoria ed il rilascio dell’autorizzazione richiesta; il mancato conferimento dei dati richiesti preclude l’istruttoria dell’istanza finalizzata alla
conclusione del procedimento

ALLEGA
1.

Fotocopia carta d’identità

2.

Attestazione del versamento di € 47,80 + eventuali oneri di usura per Euro…......................... mediante PAGOPA volontario intestato a Provincia di Verona link
https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TRASPORTI_ECCEZIO
NALI (descrizione versamento: oneri Trasporti Eccezionali mod10, nome utente e targhe di riCodice modello
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ferimento pratica, eventuale numero protocollo pratica, importo oneri amministrativi, importo
oneri usura);
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Eventuale schema di calcolo indennizzo per maggiore usura strade;
n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione per durata inferiore o uguale ad un
anno, n. 2 marche da bollo in caso di autorizzazione per un periodo superiore (max 2 anni);
Schema grafico della macchina agricola nella configurazione richiesta;;
Copia fronte retro autenticata dei documenti di circolazione (eventuale scheda tecnica) oppure con
autocertificazione e fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante della ditta;
Copia della polizza assicurativa, in corso di validità, dichiarata conforme nelle forme di legge o dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla compagnia assicuratrice attestante che i veicoli da autorizzare risultano regolarmente assicurati e che via sia la copertura assicurativa per i trasporti eccezionali; ;
Busta affrancata e compilata per il ritorno a mezzo posta ;
Copia completa precedente autorizzazione anche se scaduta.

_________________________
Luogo e data
_________________________________
(firma leggibile e timbro)
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PRESCRIZIONI

a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

I transiti devono essere effettuati nelle ore diurne dei giorni lavorativi, esclusi quindi giorni festivi
anche infrasettimanali e vietati da apposito decreto, salvo eccezioni previste dalla stesso e/o Decreto
Prefettizio, i transiti devono comunque avvenire solo compatibilmente con le esigenze del traffico e,
senza pregiudizio della sicurezza della circolazione stradale, in caso di necessità di circolazione in
ore notturne, la Ditta dovrà presentare specifica e motivata richiesta di autorizzazione al transito.
I dispositivi di segnalazione visiva devono essere conformi a quanto disposto dagli artt. 265 – 266 e
273 del D.P.R. 16/92 n.495 e successive modifiche ed integrazioni.
La ditta è obbligata ad accertare preventivamente di volta in volta che non vi siano impedimenti relativi all'altezza, alla larghezza ed alla portata dovuti a sottopassi, ponti, passaggi a livello, linee ferroviarie, attraversamenti ed accessi degli abitanti, curve a raggio limitato, strettoie, semafori, segnalatori stradali nonché lavori in corso, lungo le strade da percorrere, tali da ostacolare il passaggio del
veicolo, resta comunque inteso che la circolazione del mezzo stesso avviene a tutto rischio e pericolo della Ditta, anche per quanto riguarda eventuali conseguenze o danni derivanti da possibili deficienze dei manufatti stradali.
Sulle strade anche temporaneamente ad una corsia di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale, avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il
trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, la circolazione deve avvenire a senso
unico alternato, per brevi tratti di strada con pilotaggio del traffico da parte della scorta tecnica. Nei
tratti di strada aventi larghezza carreggiata minore di m. 6,00, è comunque prescritto il senso unico
alternato regolamentato dalla scorta.
L'attraversamento di passaggi a livello, per veicoli o trasporti eccezionali per dimensioni e/o massa,
dovrà essere previamente autorizzato dalle F.S., o ente concessionario, e dovrà avvenire nel rispetto
delle norme di sicurezza nell'esercizio ferroviario e dell'utenza stradale pubblica.
Restano assolutamente interdetti, il transito sulle piste ciclabili e sulle banchine e l'uso delle stesse.
La scorta tecnica per i veicoli eccedenti la larghezza di m. 3,20, deve essere realizzata in conformità
a quanto disposto dall'art. 268 del D.P.R. 16/92 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
La ditta sarà responsabile in solido con il conducente ed il proprietario del veicolo,in ogni caso ed a
tutti gli effetti, degli eventuali danni derivati dall'uso della presente autorizzazione a strade, pertinenze, manufatti od a terzi e dovrà risarcire i danni procurati senza pregiudizio delle penalità di legge rimanendo comunque la Provincia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità
civile e penale anche nei confronti di terzi.
Il conducente del mezzo è obbligato a provvedere all'accurata pulizia delle ruote da eventuale fanghiglia, prima di immettersi sulle strade pubbliche.
Per quanto non espressamente riportato nella presente, si rimanda alle prescrizioni di legge in vigore.
Il conducente della macchina agricola operatrice eccezionale deve essere munito dell'autorizzazione
da esibire, a richiesta agli organi preposti alla vigilanza stradale.
Qualsiasi violazione delle condizioni predette comporterà, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 104 del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni, l'immediata decadenza della presente autorizzazione.
AVVERTENZE

1) tutti i dati indicati devono essere compatibili con quanto riportato nella carta di circolazione,
allegato tecnico e nulla osta costruttore;
2) le masse richieste non devono mai superare quelle ammissibili indicate nei documenti di circolazione;
3) in caso di macchina agricola operatrice tutte le attrezzature portate, semiportate e allestimenti richiesti devono essere specificamente riportati nella carta di circolazione, allegato tecnico
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4)

5)

6)

7)

e nulla osta costruttore;
l'indennizzo usura va corrisposto in funzione dell'allestimento specificamente richiesto, con
obbligo schema grafico della configurazione della macchina, per quanto riguarda gli importi
si rimanda alle tabelle pubblicate nel sito internet della Provincia;
ai sensi della circolare Mot. 844/4801 del 1997, le macchine agricole operatrici trainate e
rimorchi agricoli con massa complessiva non superiore a 1500 kg, già in circolazione alla
data del 6 maggio 1997, sprovviste dei documenti di circolazione, dovranno essere munite di
una dichiarazione, datata e firmata dai proprietari dei veicoli stessi, riportante la fabbrica, il
tipo ed il numero di telaio del mezzo, nella quale sia attestato che l’immissione in circolazione è avvenuta in vigenza del predetto D.P.R. n. 393/59 (previgente codice della strada)
ovvero entro la data del 6 maggio 1997 in quanto conforme alle norme al riguardo prescritte;
l'eccezionalità non deve mai essere conseguenza del carico trasportato su rimorchi e pianali,
fatta eccezione per il trasporto di macchine agricole eccezionali su rimorchi agricoli aventi
almeno due assi, nel qual caso la lunghezza max può raggiungere 18,75m, con tutte le condizioni previste dall'art. 268, comma 7, Reg. CDS;
in caso di circolazione con targa prova o foglio di via, vedere art. 268, comma 8, del Reg.
CDS;
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Circolazione stradale mezzi agricoli

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE
Art. 108 e 110 Codice della strada
Le trattrici agricole ed i rimorchi agricoli di massa superiore a 1,5 t, per circolare devono essere immatricolate - quindi targate - e munite di un certificato di circolazione.
Le macchine agricole operatrici trainate - ad eccezione di aratri, erpici e seminatrici - non devono essere immatricolate ma
soltanto munite di un certificato di circolazione.
CIRCOLAZIONE STRADALE DELLE TRATTRICI CON ATTREZZATURE
Art. 104
Le trattrici agricole munite di attrezzature di tipo portato o semiportato, per circolare su strada devono rispettare le seguenti prescrizioni:

LUNGHEZZA MASSIMA DELLE TRATTRICI AGRICOLE, DELLE MACCHINE AGRICOLE TRAINATE E DEL TRENO
AGRICOLO
Art. 104 e 105 Codice
Le trattrici agricole e le macchine agricole trainate non possono superare le lunghezze seguenti compresi gli organi di traino:
se ad un asse: 7,50 m
se a 2 o più assi : 12,00 m
I treni agricoli non possono superare la lunghezza di 16,50 m.
Le trattrici agricole possono trainare:
un solo rimorchio agricolo
al massimo due macchine agricole operatrici trainate, se munite di dispositivi di frenatura
comandati dalla trattrice
Le trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente non possono trainare macchine agricole prive di dispositivi di frenatura

MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO DELLE MACCHINE AGRICOLE
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Art. 104 Codice
La massa complessiva a pieno carico di una trattrice agricola è data dalla somma della massa della trattrice agricola in ordine di
marcia (serbatoi e radiatori pieni, conducente di massa 75 kg, priva degli eventuali attrezzi portati o semiportati, delle zavorre
e del piano di carico qualora amovibile) e della massa dei prodotti trasportati.
In qualsiasi condizione di carico, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida della trattrice agricola, in condizioni statiche,
deve essere >= 20% della massa della trattrice agricola in ordine di marcia.
La massa complessiva a pieno carico di una trattrice agricola o di una macchina agricola trainata varia se la macchina è munita di
ruote gommate, non gommate oppure se trattasi di una trattrice cingolata.
TRATTRICI AGRICOLE MUNITE DI RUOTE NON GOMMATE

TRATTRICI AGRICOLE MUNITE DI RUOTE GOMMATE
purché il carico unitario trasmesso dall'area di impronta del pneumatico sia <= 8 kg/cm2

TRATTRICI AGRICOLE CINGOLATE
massa max: 16 t
MASSA RIMORCHIABILE DELLE TRATTRICI AGRICOLE
Art. 275 Reg.
E' stabilita in sede di omologazione della trattrice agricola in modo da consentire lo spunto del treno agricolo su una pendenza
stabilita e la marcia del treno stesso a velocità proporzionata a quella massima sviluppabile dalla trattrice agricola.
La massa rimorchiabile MR è proporzionale alla massa della trattrice agricola traente MT nel rapporto " K ", dove K=MR/MT,
come appresso specificato:
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SCHEMA GRAFICO TRATTRICE AGRICOLA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
RIGUARDANTE LA CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE DELLA
COPIA DEI DOCUMENTI
SPETT.LE
PROVINCIA DI VERONA

Il sottoscritto ___________________________ nato a __________________
il ______________ residente a _____________ in Via ______________________
n° ____, in qualità di ___________________________________________ della
Ditta _____________________________________________________ consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARO
Sotto la mia personale responsabilità che i libretti di circolazione, dei mezzi
descritti in domanda, allegati in copia alla pratica in oggetto sono conformi agli
originali.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge
675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
IL DICHIARANTE
____________________________________
(firma leggibile e/o timbro)

