
Si riporta di seguito l’estratto del decreto mille proroghe con cui si proroga l’obbligo dell’abilitazione all’uso 
delle macchine agricole (patentino trattori) al 31/12/2018. Ne consegue che chi non ha ancora provveduto 
al conseguimento della suddetta abilitazione deve provvedere all’aggiornamento dell’autocertificazione in 
base ai nuovi riferimenti di legge. A questo scopo si allega bozza del documento da predisporre e da tenere 
in caso di controlli dello Spisal. 
 
 
LEGGE 27/02/2017, n. 19 - (decreto mille proroghe) - Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del decreto 
legge   30 dicembre 2016, n. 244, recante  proroga  e  definizione  di  termini. Proroga del termine per 
l'esercizio di deleghe legislative. 
(GU n. 49 del 28-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 14) 
(OMISSIS..) 
2-ter.  Il  termine  per   l'entrata   in   vigore   dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, 
in  attuazione  di quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, 
tra  il  Governo,  le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  concernente 
l'individuazione  delle  attrezzature  di  lavoro  per  le  quali  e' richiesta una 
specifica  abilitazione  degli  operatori,  nonche'  le modalita' per il 
riconoscimento  di  tale  abilitazione,  i  soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita' 
della formazione, pubblicato nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, e' 
differito al 31 dicembre  2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di 
aggiornamento, di cui al  punto  9.4  dell'Allegato  A  al  suddetto accordo del 22 febbraio 2012»;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)  

 
Oggetto: Abilitazione all’uso delle attrezzature ai sensi del punto 9.4 dell’Accordo Stato Regioni n. 53/CSR del 
22 febbraio 2012 in relazione all’esperienza biennale acquisita.  
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ in qualità di lavoratore autonomo/datore di 
lavoro utilizzatore del settore agricolo della Ditta/Società _________________________________________ 
con sede in _____________________________________________ Prov ___ P.IVA ____________________  
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ed a conoscenza del fatto che potranno essere effettuati controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dal Dlgs 
81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni n. 53/ CSR del 22 febbraio 2012  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

che alla data del 31 dicembre 2015 è in possesso di una esperienza di almeno 2 anni, maturata nell’arco degli 
ultimi 10 anni, nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale, nell’utilizzo delle seguenti attrezzature 
disponibili in azienda:  

o Trattori agricoli e forestali (eventualmente indicare se a cingoli)  
o Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo  
o Escavatori, pale caricatrici frontali, terne  
o Altre attrezzature individuate dall’Accordo Stato Regioni n. 53/ CSR del 22 febbraio 2012  

(indicare quali: ) ____________________________________________________________________  
In relazione all’esperienza biennale acquisita, ai sensi del punto 9.4 dell’Accordo Stato Regioni n. 53/CSR del 
22 febbraio 2012, il sottoscritto è abilitato all’uso delle suddette attrezzature e ai sensi del punto 6 dello 
stesso Accordo procederà ad effettuare l’aggiornamento quinquennale tramite apposito corso di formazione 
entro il 31/12/2018 come previsto dalla LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19 - ART Conversione  in  legge,  con  
modificazioni,  del  decreto-legge   30 dicembre 2016, n. 244, recante  proroga  e  definizione  di  termini. 

 

Luogo e data lavoratore       Dichiarante 
__________________________      ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


