
DOMANDA DI RINNOVO PER 
MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI 

- ES. AUTOGRÙ - (PERIODICA – VALIDITA’ANNUALE) 

  
Imposta 

 di bollo  

       

 

 

                                                                        All’ Ente……………………. 
                                                                        Ufficio Trasporti Eccezionali 

          
 

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

ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 comma 3 e dell’art. 104 comma 8 del Codice della Strada e relativi 

articoli del Regolamento di Esecuzione, il RINNOVO dell’autorizzazione per la circolazione della 

macchina operatrice eccezionale Targata _________ 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 (legale rappresentante o proprietario del veicolo, etc.) 

___________________della Ditta_________________________con sede in ____________________                         

Via ____________________ tel. _______ fax. ______ Email___________C.F.____________P. IVA____________
1
e,  

permangono tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione alla macchina operatrice 
eccezionale. 
 

 

ALLEGA alla presente domanda: 
 
 

1. attestazione di pagamento di €. ……….. delle spese relative all’istruzione della pratica, con 
annotazione della causale

2
; 

2. marca da bollo di €. 16,00 ; 
3. attestazione di versamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada, di cui all’art. 18 del 

Regolamento
2
; 

4. copie delle attestazioni di versamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada, se dovuto, 
agli altri Enti (ANAS e Regioni); se il transito riguarderà solo la viabilità provinciale e comunale anche 
la quota spettante all’ANAS dovrà invece versarsi a questo Ente e alle altre Regioni.  

 
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).     

      
      Data_________________                                                 Timbro e Firma ___________________ 
 

 

                                                 
1
 Indicare obbligatoriamente gli estremi fiscali della Ditta o Impresa Agricola. 

2
 Il pagamento potrà essere effettuato nelle forme tradizionali (c/c/p e bonifico bancario); quando adottata dall’Ente 
rilasciante, anche con la forma digitale;   le spese istruttorie, le imposte di bollo e l’indennizzo per la maggiore usura 
della strada potranno essere pagate in un'unica soluzione, indicando nella causale le singole voci. 

   

 


