COMUNE DI SCONTRONE

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO SU STRADE E PISTE FORESTALI ai
sensi dell’Art. 24 delle L.R. 24/2004 approvato con delibera di C.C. n. 32 del 4/12/2014
Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________
il _______________ residente in Via ____________________________________ n. __________
Comune _______________________________ Prov. _____ C.F. ___________________________
CHIEDE
Il rilascio di contrassegno di autorizzazione per il transito sulla strada: _______________________
________________________________________________________________________________
Per le seguenti attività:
 Attività nell’alpeggio denominato _____________________________________ in qualità di:
 proprietà bestiame monticato;
 gestore, pastore o collaboratore;
 accesso ai terreni o fabbricati Fg. _________ Mappali _________________ Loc. ____________
 esecuzione lavori di _____________________________________________________________
Esecuzione studi, ricerche o progetti ________________________________________________
 Altre attività (Specificare): _______________________________________________________
Per il veicolo ______________________________________________ Targa _________________
Per il periodo:

 triennale

 annuale

 dal ______________ al _________________

A tal fine si impegna al rispetto del Regolamento Comunale vigente.
Lo scrivente si impegna ad effettuare la giornata di manutenzione della strada oggetto della presente
richiesta in coerenza con l’art. 22 del regolamento vigente. (Impegnativa richiesta per le
autorizzazioni annuali o triennali).
Li __________________________

Il Richiedente
__________________________

Avvertenza

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “TESTO UNICO DELE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI DI DOCUMNETAZIONE AMMINISTRATIVA”.
In particolare:
I dati riportarti dall’aspirante assumono valore di dichiarazione sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. n. 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di
cui all’art. 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Ai sensi dell’art. 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetto ad autentificazione.
I competenti uffici dell’amministrazione dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura di
reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196.

