Spett.le
Marca da bollo euro 16

Amministrazione Provinciale di Ancona
Settore III - Ufficio Trasporti Eccezionali
Via Di Passo Varano, 19
60131 - ANCONA

Oggetto: Richiesta autorizzazione transito macchina agricola eccezionale
La sottoscritta ditta _______________________________________ con sede in___________________
Via________________________________________ n____ cap_________ provincia_______________
telefono __________________ email (scrivere in stampatello) _________________________________
P.IVA (C.F.)____________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art 268 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento del Codice della Strada), l’autorizzazione al
transito di macchine agricole eccezionali (art 104 N.C.d. S.), secondo le indicazioni di seguito
specificate:
 rilascio nuova autorizzazione
 rinnovo dell'autorizzazione al transito per la seguente macchina agricola eccezionale:

Tipo macchina
 ATOMIZZATORE
 AUTOFALCIATRICE
 CARICATORE STERRATORE
 FALCIA - CONDIZIONA - ANDANATRICE
 IRRORATRICE SEMOVENTE
 MIETITREBBIA
 RACCOGLIBIETOLE
 RIMORCHIO AGRICOLO targato________________
 SCAVABIETOLE
 TRATTRICE AGRICOLA
 VENDEMMIATRICE SEMOVENTE
 altro__________________________________

L'autorizzazione viene richiesta per il seguente periodo:

ITINERARIO
 SOLO PROVINCIA DI ANCONA
 + MC

 + PS

 + AP

 + FM

 + STRADE REGIONALI
TARGA
_____________________________

MISURE DEL CONVOGLIO
Larghezza mt

__________________

 anni due dalla data del rilascio.

Lunghezza mt __________________

 dal _____________ al ______________

Altezza mt

__________________

Peso kg

__________________

Avviso: il presente modulo contiene delle autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) pertanto il sottoscritto è
consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato, in caso
di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità. Il sottoscritto dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che
l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R.445/2000
Ai sensi dell’art 268 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada, “i titolari dell’autorizzazione
accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la percorribilità di tutto l’itinerario da parte del
veicolo nonché l’esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi
prescelto”.
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NORMATIVA SULLA PRIVACY (Art 13 Regolamento UE 679/2016)
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa allegata alla presente istanza, ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 216/679 e autorizza l’uso dei
dati per la finalità e secondo le modalità ivi indicate.
Data____________________
FIRMA del richiedente
_____________________________
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

N.___ marche da bollo da € 16.
Versamento su c.c.p. n° 00228601 intestato a: Provincia di Ancona servizio trasporti e concessioni
o Causale: oneri procedura transito macchina agricola eccezionale.
o L’importo del versamento è di:
 euro 36,15 se l’itinerario comprende strade di competenza di Enti diversi dall’Amministrazione Provinciale di Ancona.
 euro 25,82 se l’itinerario comprende strade di competenza della sola Provincia di Ancona
 PER I RINNOVI LA QUOTA E’ PARI ALLA META’
Pagamento oneri usura su conto corrente n. 12880605 intestato a Regione Marche (qualora previsto)
Fotocopia autenticata (o autocertificazione) libretto di circolazione + all.to tecnico qualora previsto
Fotocopia documento di identità titolare della ditta o legale rappresentante
Fotocopia certificati di assicurazione dei mezzi
Schema di carico (qualora si tratti di convoglio composto da trattrice + rimorchio)
Fotocopia assicurazione del mezzo
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art 47 D.P.R. 445/2000

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da
questa Amministrazione per l’espletamento dell’istruttoria del procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli
eccezionali e di trasporti in condizione di eccezionalità (Regolamento approvato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 76 del 07/04/1998, resa esecutiva con provvedimento del CO.RE.CO. n. 2091 del 16/04/1998).
1. Il Titolare del trattamento è la Provincia di Ancona – Strada di Passo Varano, 19A - 60131 Ancona;
2. La Responsabile della Protezione Dati è la dott.ssa Anna Laura Lacerra raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@provincia.ancona.it ;
3. Il Responsabile interno del Trattamento è l’ing. Giacomo Dolciotti, Alta Specializzazione del Settore III presso la sede della Provincia di
Ancona - Strada di Passo Varano, 19A - 60131 Ancona;
4. Gli incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell’Area Amministrativa, Espropri, Concessioni, Autorizzazioni e Trasporti con
sede in Strada di Passo Varano, 19A - 60131 Ancona, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine
a finalità e modalità di trattamento;
5. Il trattamento dei dati è finalizzato ai compiti istituzionali propri della Provincia previsti dal Regolamento approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 76 del 07/04/1998, resa esecutiva con provvedimento del CO.RE.CO. n. 2091 del 16/04/1998 e per finalità strettamente
connesse;
6. In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o informatici;
7. Le informazioni trattate sono dati comuni anagrafici, fiscali, patrimoniali;
8. I dati forniti potranno essere comunicati per adempimenti di legge, per esigenze di carattere istruttorio, per l’acquisizione di
pareri/osservazioni/accertamenti e per elaborazioni statistiche a soggetti pubblici o privati in base alla normativa vigente; 9. I dati forniti non
saranno trasferiti in Paesi Terzi;
10. I dati saranno trattati sia in modalità cartacea che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati dal personale
dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n- 679/2016 e secondo le
istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento e del Responsabile interno ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e
secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini
compatibili con tali scopi esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
11. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di avviare e concludere il
procedimento;
12. I dati conferiti saranno trattati e conservati in archivi elettronici e/o cartacei per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità
per le quali sono stati raccolti;
13. I dati forniti potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale della Provincia di Ancona, nonché essere inseriti nelle banche dati
dei soggetti pubblici o privati in base alla normativa vigente e ai fini dello svolgimento di attività istituzionali;
14. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e seguenti del Regolamento n. 679/2016 (diritto di accesso ai propri dati
personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento).
L’apposita istanza al titolare del trattamento può essere presentata contattando il Responsabile della Protezione dei dati presso la Provincia di
Ancona all’indirizzo Strada di Passo Varano, 19A - 60131 Ancona o all’indirizzo email privacy@provincia.ancona.it .
15. L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali quale Autorità
di Controllo, secondo le procedure previste.
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