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MODELLO 1

Marca da bollo da euro 16,00

Spett.le Comune di Laglio, Via Regina n. 57 – 22010 LAGLIO (CO)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO STRADA AGRO SILVO
PASTORALE
( art.8 del regolamento cat.A1,A2,B5) – GRATUITO - VALIDITA’ ANNI 1
IO SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________
NATO/A _________________________________IL ____________________________
RESIDENTE A____________________IN VIA_________________________________
TELEFONO___________________CODICE FISCALE __________________________
FAX _________________________ EMAIL _________________________________
EMAIL PEC __________________________
IN QUALITA’ DI

□PROPRIETARIO □LOCATARIO □COMODATARIO di immobili e/o terreni impianti
e infrastrutture situati in località_______________________ servito dalla strada
Fg.. _________ mapp_______________

DICHIARO , consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai

sensi degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 , di appartenere alla categoria :
(barrare la categoria interessata)
□ A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di
privati dichiarate di “pubblica utilità”, i proprietari dell’infrastruttura;
□ A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di
territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla
gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
□ B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in
alpeggio;
E CHIEDO IL RILASCIO DEL PERMESSO GRATUITO PER IL TRANSITO SULLA
STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE TORRIGGIA-ACQUEDOTTO 188-B , 188

Per me stesso e per le seguenti persone a me legate da vincoli di coniugio, affinità o
parentela entro il 4° grado:
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Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela o
affinità con
l’intestatario

1)
2)
3)

I mezzi autorizzati in disponibilità del sottoscritto e delle persone sopra elencate sono i
seguenti:
Marca e Modello

Targa veicolo

1)
2)
3)

DICHIARO
Di conoscere ed accettare integralmente le norme regionali che regolano il transito sulle
strade agro-silvo-pastorali, nonché il regolamento Comunale in materia e che quanto
sopra attestato corrisponde a verità ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i..

Laglio, _____________________ FIRMA _____________________________
Allegare:
1) copia carta identità del richiedente
2) copia carta di circolazione del veicolo
3) RICEVUTA VERSAMENTO PARI AD EURO 30,00 PER SPESE DI SEGRETERIA E UTILIZZO CHIAVE
da effettuarsi mediante versamento sul sul c/c postale n. 407221 intestato al Comune di Laglio -

Servizio Tesoreria causale “autorizzazione strada silvo-agro-pastorale” (N.B. LA CHIAVE
DOVRA’ ESSERE RESTITUITA AL TERMINE DEL PERIODO AUTORIZZATIVO)
4) RICEVUTA VERSAMENTO a titolo cauzione per restituzione chiave a fine utilizzo strada pari
ad euro 30,00 da effettuarsi mediante versamento sul sul c/c postale n. 407221 intestato al
Comune di Laglio - Servizio Tesoreria causale “ cauzione utilizzo chiave “

