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RICHIESTA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLA 

CIRCOLAZIONE PER TRASPORTI ECCEZIONALI ,   
MACCHINE AGRICOLE , MEZZI D’OPERA 

(D. Lg.vo n. 285/92, Regolamento n. 495/92 e Delibera C.P. n. 15/2013 ) 
 

Alla Provincia di Grosseto 
Area Tecnica 
Servizio Mobilità e Trasporti 
U.P.  Motorizzazione Civile 
P.zza Martiri d'Istia, 1 58100 GROSSETO 

 
Io sottoscritto/a   

  nato/a  il  

residente a  C.A.P.  località  

Via/Piazza  n. telefono  

codice fiscale o partita IVA  
 

(solo se diverso da residenza o domicilio) 

recapito postale Via/Piazza   n.  

C.A.P.  località  

nella sua qualità di (titolare, contitolare, legale rappresentante,ecc.)  

della Ditta   
 

con sede in  Prov.  

  via  n. 

partita IVA 
   P.E.C. 

CHIEDO 

il rilascio della seguente autorizzazione per (barrare la casella prescelta): 

         TRASPORTO ECCEZIONALE           MEZZO D’OPERA            MACCHINA AGRICOLA 

Nella forma sotto indicata:  

      SINGOLA – n° 1 viaggio da effettuarsi entro 90 (novanta) giorni dal rilascio 

      MULTIPLA – n° di viaggi richiesto da effettuarsi entro 180 (centottanta) giorni dal rilascio 

      PERIODICA ANNUALE – per veicoli ad uso speciale; autotreni / autoarticolato classificati come mezzi d’opera 
destinati al trasporto di macchine operatrici; veicoli adibiti al trasporti di pali con lung. max di m 14, di carri ferroviari, 
blocchi di pietra, coils e laminati e attrezzature per spettacoli viaggianti; macchine agricole.       BIENNALE Agricola 

Da effettuarsi nel seguente periodo: dal  al  per n° Transiti:  

trasportando:  
 

e percorrendo le strade comprese nel seguente itinerario (specificare strade provinciali e/o comunali): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Necessita 
Marca da 

Bollo 
€ 16,00 
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Con il seguente mezzo o complesso veicolare: 

        TRATTORE STRADALE   

Marca e tipo:    TARGA:  

Tara t    Portata t   Massa Lorda t  N° assi   Lung. m   

         SEMIRIMORCHIO 

Marca e tipo:  TARGA:  

Tara t    Portata t   Massa Lorda t   N° assi   Lung. m   

        MOTRICE 

Marca e tipo:  TARGA:  

Tara t    Portata t   Massa Lorda t   N° assi   Lung. m   

        AUTOGRU’ 

Marca e tipo:  TARGA:  

Tara t    Portata t   Massa Lorda t   N° assi   Lung. m   

        MEZZO D’OPERA 

Marca e tipo:  TARGA:  

Tara t    Portata t   Massa Lorda t   N° assi   Lung. m   

        MACCHINA AGRICOLA O          TRATTRICE 

Marca e tipo:  TARGA:  

Tara t    Portata t   Massa Lorda t   N° assi   Lung. m   

 
Trainante (solo macchine agricole)  

DIMENSIONI DI INGOMBRO (in caso di abbinamenti di macchine agricole riportare le dimensioni massime)  

Lunghezza m   Larghezza m  Altezza m  Massa t  
 

TARGHE DI RISERVA   

TRATTORE STRADALE:  

RIM./SEMIRIMORCHIO:  

 inoltre chiedo (barrare la casella prescelta): 
    di ritirare personalmente l'autorizzazione o concessione presso gli uffici incaricati 

      che l'autorizzazione mi venga inviata a mezzo PEC, servizio postale o corriere  

CCoonnssaappeevvoollee  cchhee  cchhiiuunnqquuee  rriillaasscciiaa  ddiicchhiiaarraazziioonnii  mmeennddaaccii  èè  ppuunniittoo  aaii  sseennssii  ddeell  ccooddiiccee  ppeennaallee  ee  ddeellllee  
lleeggggii  ssppeecciiaallii  iinn  mmaatteerriiaa,,  aaii  sseennssii  ee  ppeerr  eeffffeettttii  ddeellll’’aarrtt..  4466,,  4477,,  7755  ee  7766    DD..PP..RR..  nn°°  444455  2288//1122//22000000 
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DICHIARO 
di accettare le condizioni dettate nella autorizzazione 
di aver verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un 

franco inferiore a m 0,40 ed opere d’arte che determinano un franco inferiore a m 0,20 rispetto 
all’intradosso e che non sussistano problemi di percorribilità riguardanti l’inscrivibilità in curva 

di avere i requisiti di cui alla legge 298/74 
che i documenti di circolazione relativi ai veicoli non hanno subito modifiche ed hanno 

mantenuto validità per la circolazione e sono conformi all’originale. 
 
Allegati (barrare la casella): 
       TRASPORTI ECCEZIONALI: attestazione del versamento per l’importo indicato nella 

sottostante tabella per oneri di istruttoria (indicando la causale) su: 
 bollettino postale intestato a Provincia di Grosseto c/c postale n° 11479581  
 c. c. bancario intestato Provincia di Grosseto c/o banca Monte dei Paschi di Siena: 

iban: IT 05 T 01030 14300 000003195950 – codice bic: pascitmmgr  
 conti  correnti postali intestato  provincia di grosseto servizio tesoreria: 

iban: IT 71 Y 07601 14300 000011479581  codice bic : bppiitrrxxx  
 Pagamenti di oneri sulla Piattaforma PagoPa - Regione Toscana: 

https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4 
Selezionare l'Ente Provincia di Grosseto ed oneri per Trasporti Eccezionali   

        

TRASPORTI ECCEZIONALI: attestazione del versamento per USURA STRADE sempre 
con le sopraindicate modalità ma non cumulabili agli oneri di istruttoria 

MEZZI D’OPERA: attestazione del versamento per usura strade sul bollettino intestato 
a Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo  c/c postale n° 11618014 

schema di carico 

copia dei libretti di circolazione: trattore stradale / semirimorchio / autocarro principale 

copia dei libretti di circolazione: trattore stradale / semirimorchio / autocarro di riserva 

copia del libretto di circolazione della macchina agricola 

copia del libretto di circolazione del mezzo d’opera 

originale dell'autorizzazione rilasciata l’anno precedente (macchine agricole) 

copie dei certificati di assicurazione dei veicoli interessati 

elenco parco veicolare 

marca da bollo € 16,00 da apporre sulla autorizzazione che verrà rilasciata (per 
autorizzazione biennale macchine agricole le marche da bollo da allegare sono 2 da € 16.00) 

copia della licenza per autotrasporto di cose in conto proprio 

documento di identità del richiedente 

 
 

Tipo autorizzazione Importo oneri di istruttoria 
Autorizzazione singola € 80.00 
Autorizzazione multipla € 100.00 

Autorizzazione periodica annuale € 150.00 
Autorizzazione Macchina agricola 1 € 30.00 annuale (1 anno) 
Autorizzazione Macchina agricola 2 € 45.00 biennale (2 anni) 
Rinnovo o proroga autorizzazione 50% oneri autorizzazione 

Variazione e/o rettifica autorizzazione € 30.00 
Tariffario in vigore dal 01 Gennaio 2021 
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Grosseto lì,     FIRMA 
 
 
 
 
(Spazio riservato all’Amministrazione Provinciale)  

La firma è stata apposta in mia presenza, previa identificazione del sottoscrittore mediante 

documento_____________________________________________ n. ___________________________ 

 

DATA _____________ IL DIPENDENTE ADDETTO _____________________________________________ 

 

DELEGA A TERZI (Barrare entrambe le caselle) 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________ 

dell’Impresa/Ditta _____________________________________________________________________ 

DELEGA 

 Studio di 

Consulenza 

 Associazione di 

Categoria 

 Incaricato della ditta 

Richiedente 

 

 il Sig. ______________________________________________________ nato il ____/____/_______ 

a ________________________________________________________________________________ 

 Studio di Consulenza _______________________________________________________________ 

 Associazione di Categoria ___________________________________________________________ 

A presentare l’istanza in oggetto in sua vece. 

 
Grosseto, li 

_________________________________________ 

 
Firma 

______________________________________ 
 

Timbro e codice meccanografico dell’Agenzia 
 
 

_________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGARE QUI I BOLLETTINI 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.L.vo n° 196/2003 E 
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
 
 

DICHIARO 
 di prendere atto del D.L.vo n° 196/2003 e di autorizzare la Provincia di Grosseto, al 

trattamento dei dati personali che mi riguardano;  
 tale trattamento, espletato ai sensi dell’ art. 6 e 13 del regolamento (UE) n. 2016/679, 

avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell'organizzazione; 
 i dati saranno archiviati con le modalità di cui all’art. 30 del regolamento (UE) n. 

2016/679; 
 confermo di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del regolamento (UE) n. 

2016/679 posta nel sito web della Provincia; 
 di essere consapevole che senza un mio consenso la Provincia di Grosseto non potrà 

effettuare il trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli stessi a terzi. 
 

 
Esprimo il consenso 
 
Non esprimo il consenso 
 

 
 

…………………….lì…../…./……. Firma 
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DA NON ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
RICHIESTA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLA 

CIRCOLAZIONE PER I TRASPORTI ECCEZIONALI 
 (D. Lg.vo n. 285/92, Regolamento n. 495/92 e Delibera C.P. n. 15/2013 ) 

 
COME PRESENTARE L’ISTANZA 

 
 Spedizione a mezzo PEC come indicato nel primo comma dell’ art. 14  del DPR 495/92  in vigore dal 

03/06/2013. (Vedi nota informativa a margine della presente.) (modo predefinito consigliato) 
 Consegna o spedizione a mezzo servizio postale o corriere gli Uffici della Provincia (modo obsoleto). 
 
DOVE PRESENTARE L’ISTANZA 
 
Provincia di Grosseto 
Area Tecnica – Servizio Mobilità e Trasporti – U.P.  Motorizzazione Civile- P.zza Martiri d'Istia, 1 - 
Tel.0564/484214-484272 Fax 0564/22385 
 
ORARIO DI APERTURA UFFICI 
 
Lunedì',  09,30 – 12,30 
Martedì e Giovedì 09,30 – 12,30 / 15,00 – 17,00 
 
PAGAMENTI 
 
 Apporre marca da bollo di € 16,00 sull’istanza 
 Allegare marca da bollo di € 16,00 da apporre sulla autorizzazione 
 Attestazione del versamento degli oneri di istruttoria su bollettino intestato a Provincia di 
Grosseto sul c/c postale n. 11479581 oppure con le altre modalità elencate disponibili 
 Attestazione del versamento per usura strade sul bollettino intestato a Provincia di Grosseto 
sul c/c postale n. 11479581 oppure con le altre modalità elencate disponibili 
 Copia di attestazione del versamento per usura strade sul bollettino intestato a Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Viterbo  c/c postale n° 11618014  per i MEZZI D’OPERA 

DOPO LA PRESENTAZIONE 
 
Il provvedimento di autorizzazione sarà trasmesso alla p.e.c. del richiedente oppure inviato a mezzo posta 

ordinaria o ritirato a mezzo corriere  
 
Qualora la domanda venisse inoltrata incompleta dei dati e/o negli allegati richiesti, previo avviso 

all'interessato, verrà tenuta in sospeso l'istruttoria fino a che la documentazione non sia stata completata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mod. te_01 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA 
 
 
Si comunica che, dovendo ottemperare alle direttive indicate nel dpr 31/2013 e la relativa 

informatizzazione delle procedure, le istanze, composte dalla domanda, copia delle carte di 

circolazione, copia delle assicurazioni, lo schema di carico, assolvimento imposta di bollo, il 

pagamento degli oneri e allegati vari, dovranno pervenire a questo Ente al seguente indirizzo PEC 

provincia.grosseto@postacert.toscana.it. 

La modulistica è scaricabile dal sito ufficiale www.provincia.grosseto.it > Area Tecnica > 

Modulistica Servizio Mobilità Trasporti Eccezionali. 

Per la compilazione del modulo pdf “te_03”, assolvimento imposta di bollo, le marche devono 

essere collocate nel seguente modo: 

“nello spazio centrale a destra applicare la marca per la domanda ed annullarla, negli spazi in 

basso spillare la marca o le marche ( in caso di macchina agricola con validità biennale ) da 

utilizzare apponendola/le sull’autorizzazione che riceverete al vostro indirizzo di PEC”. 

Scansionare il tutto o esportare in formato .pdf, quindi salvare in un unico file in .pdf ed inviare alla 

PEC dell’Ente senza lettera di trasmissione. 

P.S. se il pagamento degli oneri è a mezzo bonifico si raccomanda di scansionare la ricevuta della 

banca con il codice di riferimento C.R.O. e non la presa in carico della banca 

 


