_____________, lì ____________________
Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Via Papa Giovanni XXIII n. 1
24010
CARONA
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al transito di autoveicolo / motoveicolo lungo la strada agro-silvopastorale – ANNO 2020:
□ Carona – Diga Fregabolgia – Rifugio F.lli Longo – Presa Armentarga
□ Carona – Località Pagliari
NUOVA EMISSIONE □
RINNOVO □ permesso n. ___________
___ sottoscritt ___

(proprietario del veicolo sottoindicato)

________________________________________

____________________________________________

(cognome)

nat ____ a ____________________________
residente in __________________________

(nome)

prov. __________ il _____________________________
prov. ___________ in Via / Piazza ___________________

________________________________ n. __________ tel. /cell._______________________
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per il mezzo ____________________________________________________
(marca / modello veicolo)

targato _______________________________ , al transito lungo la strada agro – silvo – pastorale
Carona – Diga Fregabolgia – Rifugio F.lli Longo – Presa Armentarga / Carona – Località Pagliari per

□

il periodo 01.07.2020 – 15.10.2020 (salvo chiusura anticipata per avverse condizioni meteorologiche)

□

il giorno _______________________ 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 essere proprietario del veicolo targato ____________________________________ ;
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 fuoristrada / cross / trial;
di essere proprietario dell’immobile sito in Carona in Via / Piazza___________________________ n.
_______________ o località _______________________________________ ;
di essere locatario dell’immobile o capanno di caccia in località______________________________________;
di essere volontario del soccorso alpino;
di essere guida alpina;
di essere socio dell’Associazione ______________________________________ locataria dell’immobile in
località _______________________________________ ; *
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 Carona da
ogni eventuale addebito di responsabilità per i predetti eventuali danni;
di essere a conoscenza delle norme e clausole inerenti la richiesta di permesso per transito sulla strada agro silvo - pastorale “Carona - Diga Fregabolgia - Rifugio F.lli Longo - Presa Armentarga” ed il relativo
regolamento di regolamentazione transito sulla suddetta strada approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 26 in data 30.04.2013;

□
□
□
□

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, come anche rilevato dall’Ordinanza
Sindacale in data 11 giugno 2020 (prot. n. 1690);
di essere a conoscenza che la strada agro - silvo - pastorale Carona - Diga Fregabolgia - Rif. F.lli Longo - Presa
Armentarga potrebbe essere chiusa in qualsiasi giorno per lavori di manutenzione e/o realizzazione centraline
idroelettriche;
di essere a conoscenza che sulla strada agro - silvo – pastorale di che trattasi è attivo il servizio jeep navetta e
che i mezzi utilizzati a tale scopo hanno il diritto di precedenza di transito sulla predetta strada;
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 Carona.

* apporre timbro dell’Associazione locataria dell’immobile

Allega:
□ fotocopia carta d’identità in corso di validità o documento equipollente del proprietario del mezzo
□ ricevuta di pagamento dell’importo da versare
□ copia permesso anno 2019
□ documentazione comprovante locazione immobile e/o autorizzazione per la caccia da appostamento fisso
□ tesserino riconoscimento associazione per volontari soccorso alpino e guide alpine.
IL/LA RICHIEDENTE
_____________________________________________

(firma)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il /La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati
personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di cui all’oggetto in conformità delle
disposizioni vigenti in materia di privacy del predetto Decreto ed esprime il proprio consenso al trattamento degli
stessi.
_______________________, lì ________________________
IL/LA RICHIEDENTE
_____________________________________________

(firma)

VISTO: si autorizza,
IL SINDACO
Giancarlo Pedretti
_______________________
Carona, lì ________________

