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DOMANDA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONI  
MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI 

(VALIDITA’ FINO A DUE ANNI) 
 
 

Spett.le  
Amministrazione Provinciale di AREZZO 
Ufficio Trasporti Eccezionali 
P.zza della Libertà, 3 
 

          52100 AREZZO 
  

 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________ CHIEDE, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 104 del Codice della Strada e dell’art. 268 del Regolamento di Esecuzione, il RINNOVO 

dell’autorizzazione per la circolazione della macchina agricola eccezionale o del convoglio agricolo eccezionale 

targata/o ______________________ rilasciata in data  _________________ con protocollo n. _______________ 

valida fino al ___________________. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  n. 445/2000, e s.m.i., e 

consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i., che: 

il rinnovo di validità dell’autorizzazione è richiesto in qualità di (titolare di Impresa agricola o forestale, etc.) 

_____________________________ della Ditta___________________________ con sede in ____________________ 
Via _______________________________________________ tel. _______________________ fax. ________________________ 

Email _____________________________________________ PEC. __________________________________________________  

C.F.____________________________ P. IVA ___________________________________1 e, che permangono tutti i 

requisiti che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione della macchina agricola operatrice 

eccezionale. 

 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 
 
 

1. attestazione di pagamento di €. 20,00 (c/c/p 11024528) o copia bonifico IBAN IT89A0311114100000000010098 
delle spese relative all’istruzione della pratica, con annotazione della causale2; 

2. n. 2 marche da bollo di €. 16.00 (n. 1 nel caso di validità annuale) 2;  

3. attestazione di versamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada, di cui all’art.18 del Regolamento, se 
dovuto2   su c/c/p 11024528 (causale: maggiore indennizzo usura Trasporti Eccezionali”) o copia bonifico IBAN 
IT89A0311114100000000010098 ; 

4. copie delle attestazioni di versamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada, se dovuto, agli altri Enti 
(ANAS e Regioni).  

 
 
 
     Data __________________                                                  Timbro e Firma ________________________ 
 

                                                 
1 Indicare obbligatoriamente gli estremi fiscali dell’ Impresa Agricola. 
2 Le spese istruttorie,  e l’indennizzo per la maggiore usura della strada potranno essere pagate in un'unica soluzione, indicando nella causale le 

singole voci. 
 

 
 

marca da bollo 
del valore vigente 

 


