RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULLA VIABILITA’ LOCALE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI
(Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.5 del 27/04/2010 modificato con delibera di C.C. n. 28 del 28/11/2017)

da DRANO (loc. Polesella)

a RANCO’

da DASIO (loc. San Rocco) a ALPE BOLGIA
da CASTELLO a MUZZAGLIO/CAMPORGNA e BRESE’
Il/la Sottoscritto/a __________________________________ cod.fisc._________________________________________
nato/a a ____________________________________
residente a____________________________________

(_____)
(_____)

il ________ /_______ /__________
in _______________________________ n° _____

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

C H I E D E
il rilascio il rinnovo dell’AUTORIZZAZIONE
per i sottoelencati veicoli, nel numero massimo di tre
per permesso,
valida per il transito sulle
cosiddette piste forestali” ricadenti all’interno del
territorio comunale di Valsolda
1° veicolo MODELLO ____________________

TARGA ______________________

2° veicolo MODELLO ____________________

TARGA ______________________ INTESTATO A ___________________________

3° veicolo MODELLO ____________________

TARGA _______________________ INTESTATO A ___________________________

INTESTATO A ___________________________

di cui si allega fotocopia del libretto di circolazione
per i seguenti motivi:

____________________________________________________________________________________
il rinnovo dell’autorizzazione precedentemente rilasciata in considerazione del fatto che non sono
sopravvenute variazioni alle condizioni che a suo tempo ne hanno motivato il rilascio
per il seguente periodo, a fronte del versamento da effettuarsi a mezzo ccp nr. 10531226, intestato al
Comune di Valsolda, dell’importo stabilito con delibera di G.C. nr. 49/2010 come sotto specificato:

o
o
o
o
o

annuale (con scadenza fissa al 31 dicembre), al costo di €.80,00
semestrale (con scadenza naturale alla fine del 6° mese) al costo di €.50,00
bimensile al costo di €.30,00 –
mensile al costo di €.20,00
settimanale al costo di €.10,00

oppure
o

esente ai sensi dell’art. 21 del vigente regolamento comunale di cui in intestazione

Valsolda______________

IL/LA RICHIEDENTE __________________________

I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Valsolda nel rispetto dei principi del Regolamento
UE n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel
documento informativo pubblicato in forma estesa sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.valsolda.co.it) e disponibile presso lo
sportello, oppure affisso allo sportello stesso in forma semplificata.
Valsolda, ________________________
Firma _______________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento, e autorizza il trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento.
Valsolda, __________________________
Firma ______________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DI VALSOLDA

La presente richiesta autorizza in via temporanea il transito dei veicoli sopra indicati per giorni 10 decorrenti dalla
presentazione della stessa.
Valsolda _______________
Il Responsabile del Servizio _______________________________

