
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________ 

(Prov. _______) il _________________ residente a _______________________(Prov. ________) 

in Via ________________________________________________n. ______ in qualità di (titolare 

di Impresa agricola o forestale, etc.)__________________________________________________ 

della Ditta ______________________________ con sede a _______________________________ 

(Prov.________) in Via ____________________ n.____ C.F./Partita IVA ____________________ 

tel. ________________ fax. ________________ Email. _________ PEC. ______________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,  dato che la documentazione tecnica non 

consente di identificare precisamente gli allestimenti della macchina agricola (mietitrebbiatrice, 

trattrice, macchina agricola operatrice,ecc. ) da autorizzare 

 

DICHIARA 

 

che le effettive caratteristiche tecniche del veicolo (convoglio) targato _______________ circolante 

su strada sono le seguenti: 

 ALLESTIMENTO DI TIPO:   MACCHINA ISOLATA    n. assi ______    peso lordo t.________  

di sagoma limite:  lunghezza m. ________ larghezza m. _________   altezza m. __________   

 ALLESTIMENTO DI TIPO: BARRA CARRELLATA     n. assi ___ + ___ peso lordo._________  

di sagoma limite:  lunghezza m. ________ larghezza m. _________   altezza m. _________  

 ALLESTIMENTO DI TIPO: BARRA MONTATA             n. assi _______  peso lordo t.________  

di sagoma limite:  lunghezza m. ________ larghezza m. _________   altezza m. __________  

 

 

Inoltre, dichiara di essere informato che i dati personali contenuti nella presente domanda sono 

raccolti e potranno essere trattati, con mezzi informatici, nonché con mezzi manuali e cartacei, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

nel rispetto di quanto indicato dalla vigente normativa sul Trattamento dei dati personali (privacy).     

 

 

 

…………………, lì …………      
   (luogo e data)                                  IL DICHIARANTE 

1
  

 
                                                                                                                    ……………………………. 
 
1
  La firma deve essere apposta davanti al funzionario che riceve la dichiarazione, ovvero, nell’impossibilità, la 

dichiarazione dovrà essere presentata insieme alla fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del 
dichiarante e potrà essere inviata all’ufficio competente via fax, a mezzo posta oppure tramite un incaricato. 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________ (Prov. _______) 

il ____________ residente a __________________(Prov. ________) in Via _________________  

n. ______ in qualità di (titolare, di Impresa agricola o forestale, etc..) _______________________ 

della Ditta ______________________________ con sede a _____________________ (Prov.____) 

in Via _______________ n.____ C.F./Partita IVA ____________________ tel. ______________ 

fax.__________  Email._________ PEC. ____________, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000,   

DICHIARA CHE: 

1° caso) 
- la mietitrebbia targata ……….  essendo un veicolo di vecchia concezione poiché risalente all’anno 

di costruzione …….. è dotata di barra di taglio inamovibile e non ripiegabile ed assume tale 

configurazione anche quando marcia su strada.    

 

Le caratteristiche tecniche complessive durante la circolazione su strada sono: 

lunghezza m. …….;   larghezza (comprensiva di barra) m. ………;  altezza m. ……;  peso t……. 

 

2° caso) 
-  la macchina agricola operatrice targata…………., fabbrica………….., tipo………………….. 

   numero di telaio………………………………… non è in possesso di alcun documento di     

circolazione  in quanto l’immissione in circolazione della stessa è avvenuta vigenza del D.P.R. n. 

393/59, cioè prima del 7.5.1997. 

  

Le caratteristiche tecniche complessive durante la circolazione su strada sono: 

lunghezza m. …….;  larghezza m. ………;  altezza m. ……;  peso t……. 

 

3° caso) 
- è stato verificato che sull’itinerario percorso non esistono curve di raggio ridotto o tratti di strada 

che precludano l'esecuzione del transito garantendo il rispetto dell'inscrivibilità in curva della  

macchina agricola operatrice [da dichiarare nel caso di sagome eccedenti quelle previste dall’art. 

61 del codice, così come disposto dal c. 1, lett. d) dell’art. 268 del Regolamento di Esecuzione].  
 

4° caso), eventuali e varie  

 

Inoltre, dichiara di essere informato che i dati personali contenuti nella presente domanda sono 

raccolti e potranno essere trattati, con mezzi informatici, nonché con mezzi manuali e cartacei, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel 

rispetto di quanto indicato dalla vigente normativa sul Trattamento dei dati personali (privacy).     
 

…………………, lì …………      
   (luogo e data)                                     IL DICHIARANTE 

1
 

                                  ………………………… 
 
1
 La firma deve essere apposta davanti al funzionario che riceve la dichiarazione, ovvero, nell’impossibilità, la 

dichiarazione dovrà essere presentata insieme alla fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del 
dichiarante e potrà essere inviata all’ufficio competente via fax, a mezzo posta oppure tramite un incaricato. 

 


