
Alla PROVINCIA DELL'AQUILA

Settore Viabilità, Logistica e Protezione Civile
Via Saragat Loc. Campo di Pile 67100 L'Aquila

Domanda per il rilascio dell’autorizzazione al trasporto eccezionale 

di tipo periodico per MEZZI AGRICOLI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ Prov. _______________ il ____________________________

Residente in ______________________________________________________________ Prov. _________________

Via ___________________________________________________________ num ___________ Cap _____________

Codice fiscale ______________________________________ tel. ________________________________________

(spazio da compilarsi solo in caso di Ditte, Associazioni etc)

in qualità di _____________________________________________________ della Ditta:

denominazione, ragione sociale e giuridica  __________________________________________________________

con sede in _______________________________________________________ Prov. _______________________

Via ___________________________________________________________ num ___________ Cap ___________

Codice fiscale _____________________________________ Partita IVA ___________________________________

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del Codice della Strada e relativi articoli del Regolamento dello

stesso,

- ai sensi di quanto stabilito dal “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – Articolo 1, da comma 816 a comma 847)”

approvato con D.C.P. n. 44 del 31/12/2020

per un  numero illimitato di  transiti  eccezionali  su  tutte le strade Regionali,  Provinciali  e Comunali  della

Regione Abruzzo, con MACCHINA AGRICOLA ECCEZIONALE.

Periodo: dal _____________________ al __________________________

(il periodo massimo consentito per questo tipo di autorizzazione è di 24 mesi)

I transiti saranno effettuati con il seguente mezzo:

marca e tipo  _______________________________ targa    _________________________

tara Q.li   _________ portata Q.li   _________ peso loro Q.li   _________ n. assi   _________

DIMENSIONI MASSIME MEZZO AGRICOLO, CARICO COMPRESO:

LARGHEZZA m.   ________ LUNGHEZZA m.   _________ ALTEZZA m.   _________ PESO Q.li   _________

DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
 di rispettare, in qualunque condizione di carico tutte le altre prescrizioni di cui all’art. 16 del regolamento di esecuzione del

codice della strada;
 di aver provveduto alla regolare revisione del veicolo;
 di aver verificato la percorribilità di tutto l’itinerario richiesto con il veicolo indicato nella domanda di autorizzazione e nelle

diverse condizioni di carico ammissibili in base alla stessa;
 di aver verificato che sul percorso non esistono curve a stretto raggio che precludono l’esecuzione del transito e pertanto

viene garantita l’inscrivibilità in curva;

Marca da bollo

Importo fisso secondo legge



 di aver verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m. ed
opere d’arte con franco inferiore a 0,20 m. rispetto all’intradosso;

 che accerterà, prima dell’inizio di ciascun viaggio, la praticabilità delle strade o tratti di strada oggetto dell’autorizzazione e
che non vi siano limitazioni o chiusure al transito;

 che i transiti avverranno nel totale rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge;
 che il veicolo eccezionale sarà dotato di tutti i dispositivi previsti dalla legge;
 di accettare integralmente tutte le norme che sono contenute nell’autorizzazione rilasciata e di essere consapevole che la

validità della stessa è subordinata al totale rispetto delle norme in essa contenute;
 che il transito viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 della L. 472/99 di modifica del D.Lvo 30 aprile

1992, n. 285 del Codice della Strada;
 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 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.

DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA:
1. fotocopia del documento di circolazione del mezzo agricolo o dei documenti sostitutivi rilasciati dalla M.C.T.C;
2. fotocopia del contratto assicurativo del mezzo agricolo;
3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale di copia (artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n.

445) sulla quale si dichiara che le fotocopie delle carte di circolazione o dei documenti sostitutivi e la fotocopia del contratto
assicurativo, sono conformi agli originali (Allegato A);

4. fotocopia (fronte- retro) leggibile di un documento d’identità in corso di validità;
5. N° 2 marche da bollo dell’importo fisso secondo legge;
6. (facoltativa) busta affrancata per invio postale, a scelta: espresso, ordinaria, prioritaria, non raccomandata;
7. Ricevuta di  rimborso  spese che il  richiedente si  impegna a  versare  prima del  rilascio  dell'autorizzazione.  Le  spese di

istruttoria (vedesi tabella allegata) devono essere versate esclusivamente tramite sistema elettronico PagoPA di cui
al link https://www.provincia.laquila.it/pagopa).

 
Spazio riservato per eventuali note:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________, lì _____________________  
                              (località e data)

TABELLA ALLEGATA 
TIPOLOGIA SPESE DI ISTRUTTORIA 

DESCRIZIONE
SPESE DI

ISTRUTORIA

Trasporti Eccezionali €. 100,00

 

In fede
Il richiedente


