RICHIESTA RILASCIO CONTRASSEGNO
AL TRANSITO SU STRADA SILVO-PASTORALE

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

(L.R. n.14 del 31.03.92 e L.R. n. 19
del 22.06.1993 e successive modificazioni)

IL RICHIEDENTE
cognome e nome
nato/a a

Il

codice fiscale/partita IVA
residente a

Via

N°

CAP

Tel.

E- mail

CHIEDE
Il rilascio del contrassegno per transitare lungo la strada silvo pastorale denominata
Cerbaro – Casara Vecia – Novegno

Monte Novegno (da Malga Novegno
all'inizio della strada per Malga Campedello)

Vallortigara – Cagnole – Costenieri

Formalaita – Tezza Paladin – Cerbaro

Angelini – Monte Enna

Monte Enna

Passo Zovo

da Passo Zovo a Contrà Soglio

Busa Novegno - Forte Rione
limitatamente al tratto più breve per raggiungere gli immobili come previsto all'art. 4 comma 1 della L.R. n.
14 del 31.03.92, in deroga al divieto esistente, con i seguenti mezzi (per i permessi con validità permanente
i mezzi devono essere esclusivamente dei proprietari dei fondi o dei titolari di altri diritti reali):
TARGA
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per la seguente motivazione:
ACCEDERE A TERRENI DI PROPRIETA’: il contrassegno viene rilasciato a tempo indeterminato sia per gli
autoveicoli che per i mezzi agricoli.
ACCEDERE A TERRENI DI PROPRIETA’ ALTRUI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL FONDO: il
contrassegno viene rilasciato per la durata del contratto di affitto o per un periodo massimo di due anni se non
c’è contratto, sia per gli autoveicoli che per i mezzi agricoli.
ESERCIZIO DELLA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO: il contrassegno viene rilasciato solamente per il
periodo di durata dell’autorizzazione all’esercizio della caccia da appostamento fisso.
ALLEGATI TECNICI
ALLEGATI

DOCUMENTAZIONE GENERALE

N° COPIE

Estratto catastale del sito da raggiungere

1

Copia libretto/i autoveicoli/motoveicoli o mezzi agricoli di proprietà

1

PER ACCEDERE A TERRENI DI PROPRIETA’:
Atto di proprietà.

1

PER ACCEDERE A TERRENI DI PROPRIETA’ ALTRUI PER LAVORI DI
MANUTENZIONE DEL FONDO:
- Atto di proprietà del fondo dove si accede per effettuare i lavori di manutenzione
- Contratto d’affitto o l’autorizzazione scritta del proprietario del fondo

1

PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO:
- Autorizzazione all'esercizio della caccia da appostamento fisso rilasciata
dall'Amministrazione Provinciale
- Atto di proprietà del fondo dove si accede per effettuare i lavori di manutenzione
- Contratto d’affitto o l’autorizzazione scritta del proprietario del fondo

1

Con la presente, il proprietario del fondo si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio competente l’eventuale
cessione delle proprietà e a restituire i tesserini lasciapassare.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000.
Schio, li
Firma del richiedente
_______________________________
Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore,
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:
–
i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità della presente autorizzazione, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici;
–
il conferimento dei dati è obbligatorio a norma di Legge. In caso di Suo rifiuto, il Servizio dovrà sospendere il procedimento non potrà soddisfare la sua richiesta;

–
–
–

il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Dirigente Settore 4 Alessio Basilisco, Schio, Via Pasini 76, tel. 0445 691300 email alessio.basilisco@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale
www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;
i Suoi dati potranno essere comunicati a Enti istituzionali o a coloro che vantano un diritto giuridicamente riconosciuto che potranno trattare i dati esclusivamente
con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio;
in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, e principalmente: avere
accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per
motivi di legittimità.
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