COMUNE DI SANTORSO
PROVINCIA DI VICENZA

PROTOCOLLO

Marca da bollo

Piazza A. Moro 8 – c.a.p. 36014
C.F. 00280750241
Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Pubblica
Servizio LL.PP. – Ambiente – Patrimonio

Tel. 0445/649530
e-mail: protocollo@comune.santorso.vi.it

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA STRADA PRA’ MINORE-MARDEFANIA, ROAGNAANGELO, DA LOC.ROAGNA A LOC. BAITA GENZIANELLA

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
Cognome e nome

luogo di nascita

data

residente a ____________________________________________________________________________________
Comune

CAP

via

n°

Tel/cell. _____________________________________ Cod.Fisc.__________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________________
CHIEDE
(la presente richiesta va inoltrata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Santorso 15 giorni prima dell’inizio del transito in deroga)

l’autorizzazione a transitare lungo la seguente strada:

□ Prà Minore – Mardefaia (strada silvo/pastorale di cui la L.R. 14/92 – 19/93 e delibera Comunità Montana Leogra Timonchio n° 83/2006)
□ Roagna – Angelo (strada silvo/pastorale di cui la L.R. 14/92 – 19/93 e delibera Comunità Montana Leogra Timonchio n° 83/2006)
□ da loc. Roagna a loc. Baita Genzianella (in deroga ordinanza Comune di Santorso n.6/83)
per accedere ai terreni foglio n. ____________ mapp. n. _________________________________________________

di proprietà:

□

propria

□

altro: __________________________________________________
nome cognome proprietario

per ______________________________________________________________________________________

□

nel periodo

permanente

□

dal_______________________ al ______________________

Con i seguenti mezzi:
TARGA

TIPO VEICOLO

PORTATA COMP. (q.li)

Santorso lì,________________

N. ASSI

IL RICHIEDENTE
____________________________
(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del
documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 45/2000)

Allega:n.1 marca da bollo € 16,00 da apporre sulla presente (ai sensi del DM 20/08/92 e ss.mm.ii.)

N.B. - Il presente modello, compilato in ogni sua parte e firmato, può essere consegnato direttamente all’Ufficio Protocollo comunale presso il Municipio. In
alternativa, può essere compilato, firmato e trasmesso per posta elettronica agli indirizzi in calce, con l’accortezza di allegare contestualmente un documento
d’identità del firmatario o di provvedere a firmare digitalmente il modello stesso. Ai sensi dell’ ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679., si comunica che l’utilizzo dei dati ha finalità di consentire agli Uffici del Settore Edilizia Pubblica. di rispondere ai sensi, nei termini e con le modalità
previste dalla legislazione vigente alle istanze presentate. Il trattamento dei dati può essere manuale e/o informatizzato. Il titolare del trattamento è il
Comune di Santorso, nella persona del Sindaco pro- tempore. Il responsabile del trattamento è il Capo Settore Edilizia Pubblica. Gli incaricati del trattamento
sono designati dal responsabile. Competono all’interessato tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. E’ possibile chiedere al responsabile del trattamento
la correzione e l’integrazione dei dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
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COMUNE DI SANTORSO
PROVINCIA DI VICENZA

PROTOCOLLO

Marca da bollo

Piazza A. Moro 8 – c.a.p. 36014
C.F. 00280750241
Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Pubblica
Servizio LL.PP. – Ambiente – Patrimonio

Tel. 0445/649530
e-mail: protocollo@comune.santorso.vi.it

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Prot. n. ______

Vista la richiesta di autorizzazione al transito;
Vista l’ordinanza sindacale del Comune di Santorso n. 6 del 26/01/1983;
Verificato che sussistono le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n.
14 del 31 marzo 1992, modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 19 del 22 giugno 1993;
SI AUTORIZZA
Il sig. _____________________________________ a transitare lungo la seguente strada:

□ Prà Minore – Mardefaia (strada silvo/pastorale di cui la L.R. 14/92 – 19/93 e delibera Comunità Montana Leogra Timonchio n° 83/2006)
□ Roagna – Angelo (strada silvo/pastorale di cui la L.R. 14/92 – 19/93 e delibera Comunità Montana Leogra Timonchio n° 83/2006)
□ da loc. Roagna a loc. Baita Genzianella (in deroga ordinanza Comune di Santorso n.6/83)
per accedere ai terreni foglio n. ____________ mapp. n. _________________________________________________

con i seguenti mezzi:

TARGA

nel periodo

TIPO VEICOLO

□

permanente

□

PORTATA COMP. (q.li)

N. ASSI

dal_______________________ al ______________________

prescrizioni: ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Si rilasciano i relativi tesserini conformi a quanto stabilito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/1992 e n.
19/1993 s.m.i. per il transito lungo le strade silvo-pastorali.

Santorso, lì ________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Saterini geom. Fabio)

PER RITIRO
Il sottoscritto ________________________________ per conto della Ditta ______________________ ritira in data
odierna l’autorizzazione al transito su strada silvo-pastorale e n. ________ contrassegni.
Per ricevuta

Santorso, lì _____________

(firma)

