
Allegato A 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n445) 
 

Il sottoscritto/a ________________________________________nato a ______________________________ 

(prov. _________ naz. __________________) il ____________________cittadinanza ___________________  
residente in _____________________ via/viale/piazza ________________________________ n° _________ in 
qualità di  titolare dell’impresa di trasporto / proprietario del veicolo / legale rappresentante della 
ditta/azienda/ società (barrare il caso che ricorre) ___________________________________________________ 
P.IVA _______________________________________ C.F. ___________________________________________ 
con sede legale in__________________________________________________________________ prov.______ 

via_____________________________ n°______ CAP_________________ recapito 
telefonico_____________________ fax _____________ e-mail______________________________________; 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art.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 tipo 
 

Marca e tipo targa n. assi 
 

Lungh. Largh. Altezza peso 

macchina 
isolata 
 

       

barra carrellata 

 

       

barra montata 
 

       

 

DICHIARA, altresì: 

• che la mietitrebbiatrice 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 ____ 

 

• che la macchina agricola operatrice (es. rotoimballatrice, carrello porta barra, etc. …) 
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 07/05/1997; 
Le caratteristiche tecniche complessive durante la circolazione su strada sono: 
lunghezza m _______ larghezza (comprensiva di barra) m _______ altezza m ________ 
peso t ____ 

 

• altro: ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
luogo e data ___________________                           firma (1)______________________________  
                                                                        (firma per esteso e leggibile) 
 
(1) La sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47  del  DPR 26/12/2000 

n.445 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa 

esibizione del documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, l'istanza può anche essere spedita a mezzo sistema 

postale, oppure  a mezzo fax e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronteretro) leggibile di un documento di 

identità valido ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 


