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DOⅣlANDA
PERIL RILASCIO DI AUTORIZZAZ10NE PER LA CIRCOLAZ10NE l   protoco:lo

DELLE
ⅣIACCHlNE AGRICOLE

La Sottoscritta Ditta

con sede ln

P,IVA¨ C/F

CAP Via

TEL. FAX

CHIEDE

di poter transitare con:Ⅳ IACCHINE AGRICOLE

costituito da:

□ MIETITMBBIA

□ MIETITMBBIA ECCEZIONALE

□ TRATTRICE AGRICOLA

□ FALCIA TRINCIA CARICATRICE

tr Altro:

targa :

targa rimorchio :

lemisuredelconvoglioapienocaricoSarannodirnetri:l.,',gh.-1argh

alt. peso ton.

sulle seguenti strade:

tr Provinciali e Comunali di Rieti

tr Prov. e Comunali di Rieti e

comprese le S.S. ex ANAS di competenza delle Province



transito Notturno: E St Exo

La presente viene richiesta con validitd biennale dal

Agenzia : (se d un'Agenzia a richiedere I'autorizzazione per
conto della ditta indicare il nome dell'Agenzia)

SI DICHIARA

o DI RISPETTARE in qualunque condizione di carico le prescrizioni di cui all'articolo 16 D.P.R. del
16112192 n. 495 e ss.mm.ii. e dei limiti di massa fissati dall'autorizzaziorrc stessa o, nel caso in cui
questa non lo preveda, le norme dicui all'art. 62 D.Lgs. 30104192 n.285 ss.mm.ii.

o A tal riferimento si precisa che lo scrivente potrir avvalersi della facoltir di ridurre le dimensioni
longitudinali del convoglio, fino ad un massimo di m. 1,50 e la massa complessiva dello steso in
misura del5o/o.

o DI ESSERE IN POSSESSO dei requisiti ed autorrzzazioni di cui alla legge n. 298 del 616174 e

successive modificazioni ed integrazioni.
o DMRIFICARE che sull'intero percorso vengono rispettati i punti dell'art. 14 co. 7 lett.B e

precisamente DI VERIFICARE l'inscrivibilitd del convoglio nelle curve dell'intero tracciato.
. DI VERIFICARE che, sull'intero percorso, non esistono linee elettriche che determinano un franco

inferiore a m. 0.40 e opere d'arte un franco inferiore a m. 0.20 rispetto all'intradosso.
o DI ESSERE INFORMATO, ai sensi e per gli effetti del Dlgs. no 196103, che i dati personali raccolti

saranno trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
o DI ALLEGARE a tal f,rne la seguente documentazione:

tl n. 3 marche da bollo (€ 16,00) una per la domanda e due per I'autorizzazione:
tr Fotocopia autocertificata della carta di circolazione dei veicoliutilizzati;
tl Fotocopie della copertura assicurativa dei veicoli in corso di validitir;
tr Fotocopia della aarta di identitd o docutnento equipollente;

n Schema grafico (allegato "-L" alpresente rnodulo) ove sono evidenziati gli eventuali
ingombri a sbalzo:

tl Precedente autorizzazione al transito;
tr Ricevuta di versarnento di e 25,00 per diritti di istruttoria (sul c/c 15043029 prov.

Rieti).

Timbro della Ditta
Firma del legale rappresentante

al

data


