PROVINCIA DI TERNI
Cod. Fisc. / Part. I.V.A. 00179350558
viale della Stazione ,1 – 05100 TERNI
fax 0744/483270 Settore Ambiente-Viabilità-LL.PP.
e-mail:trasporti.viabilita@provincia.terni.it

MOD.Dom.Rin.Aut.C
periodiche di:

Modello Domanda di rinnovo Autorizzazioni

MACCHINA AGRICOLA ECCEZIONALE ai sensi dell’art. 104 comma 8 e 114 del
D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE ECCEZIONALE AUTOGRU’ ai sensi
dell’art. 104 comma 8 e 114 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.
DOMANDA IN BOLLO DA 14,62 EURO
Spett.le Amm.ne Provinciale di Terni
Settore Ambiente,Viabilità, LL.PP.
Ufficio Trasporti eccezionali
Viale della Stazione,1

DOMANDA PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE PERIODICA (Art.15 D.P.R.495/92) PER
[ ]MACCHINA AGRICOLA ECCEZIONALE
[ ]MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE ECCEZIONALE AUTOGRU’
La ditta___________________ residente in ______________________
n.telefonico____________________
P.IVA _______________________

CHIEDE IL RINNOVO:
Dell'autorizzazione PERIODICA rilasciata da questo ente con prot.n____________ del
__________,.
La durata del RINNOVO sarà di ______________a far data dal ____________.
Note:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____

Data.............................

firma ..................................

Allegati:
1. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta che esegue il
trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio
della stessa e dell’invariabilità della documentazione presentata all’atto della prima
richiesta di autorizzazione (utilizzando Mod.D.R.);
2. dichiarazione in autocertificazione di aver messo a conoscenza il conducente
dell’autoveicolo, di cui dispone l’azienda, delle modalità di effettuazione del servizio di
scorta
3. copie carte di circolazione corredata da allegati tecnici o del documento sostitutivo, con
le modalità di cui all’art.14 commi 8) 13) del D.P.R.495/92 e s.m.i.,;

4.

5.

6.
7.
8.
9.

N.B. Le dichiarazioni di cui sopra, relative ai punti 1,2,3, devono essere
rese in conformità a quanto stabilito dagli art.46,47 del D.P.R. 445/2000
Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della
Società o Impresa di Trasporto o dal proprietario del veicolo, che nel caso
di trasporto per conto terzi deve anche dichiarare di possedere tutti i
requisiti e autorizzazioni di cui alla L. 298 del 6.6.74 e succ. mod. . Per le
ditte costruttrici, tale dichiarazione non è necessaria.
attestazione di versamento di importo pari a 30,00 Euro, con versamento da effettuare
sul c.c.n. 11424058 intestato alla Provincia di Terni -Servizio Tesoreria, per le spese di
istruttoria e sopralluogo relative al rinnovo (Delibera n.263 del 23.11.2004) causale di
versamento :spese di istruttoria per rilascio rinnovo autorizzazione prot.n.
____________del_________;
attestazione di versamento,quando previsto, relativo alle spese di maggiore usura
stradale di cui all’art.18 comma 4 del D.P.R.495/92 e s.m.i. sul c.c.n 11424058 intestato
alla Provincia di Terni-Servizio Tesoreria;
marca da bollo da 14,62 €;
copia fotostatica dell’autorizzazione da rinnovare;
copia documento di identità del Legale Rappresentante;
busta per il ritorno del provvedimento a mezzo corriere in porto assegnato od
affrancata per invio postale a scelta : ordinaria.
Al riguardo inoltre si rappresenta che la ditta :
ritirerà l’autorizzazione mediante:
[ ] corriere;
[ ] Agenzia o Associazione;
[ ] altro;

[ ] su delega del Legale Rappresentante;

oppure richiede la trasmissione mediante:
[ ] Agenzia consulente o Associazione;
[ ] posta ordinaria;
[ ] Raccomandata Ricevuta di Ritorno;

