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Cornalba , lì ____________________    Spett.le 

       AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

       CORNALBA 

        
 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al transito di autoveicolo / motoveicolo  lungo la strada 

agro-silvo-pastorale (NUOVA EMISSIONE  / RINNOVO)  :          

□ “CORNALBA-SERINA”   

□ “DEL CAVALLINO” 

□ “TELEFERICA MONTE ALBEN”   

□ “PALESTRA DI ROCCIA MONTE ALBEN”  

 
(ai sensi del vigente regolamento di regolamentazione del transito strade  

agro-silvo-pastorali approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 16/02/2008)  

 
               

I..../L.... sottoscritt...................................................................... nat.... a.............………………………... 

 

il ...................................residente a ..……………….......................……………………………………... 

 

Via ..........................…………………..……………………………………..n…………………………. 

 

N.Tel/Cell ……………………………………………………………………………………………….. 
C H I E D E 

 

-il rilascio dell’autorizzazione al transito lungo la strada agro-silvo-pastorale _____________________________ 

per i seguenti mezzi (max 3): 

a) targa_____________________________marca e modello ______________________________________ 

b) targa_____________________________ marca e modello ______________________________________ 

c) targa_____________________________ marca e modello ______________________________________ 

 

-per il seguente periodo: _______________________________________________________________________, 

 

-per il  seguente motivo _______________________________________________________________________ , 
 

sollevando codesta Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall’accesso del suddetto automezzo alla 

strada succitata, nonché per ogni ipotesi ricollegabile sia direttamente che indirettamente alla viabilità della strada 

stessa, della cui inidoneità lo stesso dichiara di essere a conoscenza, assumendo ogni responsabilità. 

 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione  mendace, così come stabilito dall’art. 76, 

nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. 445/2000:   

 

� di avere preso visione del regolamento Comunale del transito sulle strade agro-silvo-pastorali approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 16/02/2008; 
 

�  di essere un utente appartenente a una delle  seguenti categorie previste nell’art. 8 del citato Regolamento:  
 

� A1) proprietari dell’infrastruttura; 

� A2) proprietari o affittuari di immobili serviti dalla strada; 

� A3) 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; 

� A4) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla 

gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali; 

� B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative; 

� B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all’apicoltura debitamente documentate e autorizzate; 

� B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate; 

� B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco e funghi debitamente documentate e autorizzate1; 

� B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio; 

� C1) esigenze logistiche connesse all’esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d’impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili; 

� C2) esigenze logistiche connesse all’esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d’impresa); 

� D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologicoambientali 

purchè debitamente documentate, attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologicoambientali; 

� D2) esigenze legate all’accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell’alpeggio; 

� D3) esigenze logistiche legate all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo 
e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all’art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 ; 
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□  di essere in regola con le norme del D. L.vo n. 285 in data 30 aprile 1992 e successive  modificazioni ed 

integrazioni (bollo / assicurazione); 

 

□  che l’autoveicolo è un mezzo  assimilabile alla categoria prevista per la classe di transibilita’ della strada 

soggetta alla richiesta di autorizzazione; 

 

□  di assumersi ogni responsabilità per danni a persone e/o cose conseguenti direttamente ed 

indirettamente all’accesso e/o al passaggio carrale sulla suddetta strada e di liberare espressamente il 

Comune di Cornalba da ogni eventuale addebito di responsabilità per i predetti eventuali danni; 

 

□  di essere a conoscenza del fatto che la predetta strada Agro – Silvo – Pastorale è pericolosa in quanto priva di 

barriere di protezione, dissestata, sterrata e comunque non collaudabile;  

 

□ di essere a conoscenza che la strada agro – silvo – pastorale potrebbe essere chiusa in qualsiasi giorno per 

lavori di manutenzione; 

 

□ di essere a conoscenza che nel caso di inosservanza delle relative prescrizioni il permesso di accesso verrà 

ritirato,  che verranno effettuati controlli a campione su quanto dichiarato e  di accettare tutte le prescrizioni 

previste dal Comune di Cornalba. 

 

 

 

 

 

Allega:   □  fotocopia carta d’identità in corso di  validità del richiedente 
    

 

 

 

 

 
   _____________________________________________ 

   

         (firma)  

 

 

 

 

 

PER RICEVUTA DEL PERMESSO N. ______________        

 

 

DATA:   _________________ 

 

 

FIRMA  ___________________ 


