
Spett.  COMUNE DI GANDINO 
 

RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO 
SU STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ______________ il _________ 
residente a _______________________ (   )  in Via ___________________________ n. ______ 
n. tel. ______________________________ Cod. Fisc. _________________________________ 
in qualità di: 
 

□□  Proprietario, o □ affittuario di immobili, impianti ed infrastrutture di proprietà di 
____________________, situati nel settore di territorio servito dalla strada. (Ogni avente diritto 
potrà ottenere un massimo di due permessi con indicazione massima di due targhe per ogni 
permesso.) ALLEGARE FOTOCOPIA DEL VERSAMENTO (PROPRIETARI DI DIRITTI 
REALI NON ASSOGGETTABILI ALL’ICI ED AFFITTUARI) E PER IL 1° ANNO ATTO DI 
PROPRIETA’ – DI AFFITTO O DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO CON DATI 
CATASTALI. 

 

□□  Soggetto privato che svolge attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentato ed 
autorizzato. Ogni avente diritto potrà ottenere un massimo di due permessi con indicazione 
massima di due targhe per ogni permesso. ALLEGARE FOTOCOPIA DEL VERSAMENTO, 
FOTOCOPIA DELLA LICENZA DI CACCIA, DEL VERSAMENTO ALL’AMBITO 
TERRITORIALE DI CACCIA E PER IL 1° ANNO ATTO DI PROPRIETA’ O CONTRATTO 
D’AFFITTO DEL CAPANNO. 

 

□□  Per esigenze logistiche legate all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere 
sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura non contrastino con le finalità di cui all’Art. 1 
del R.D. 30/12/23 n. 3267 o per interventi di carattere edilizio o taglio boschi: (precisare) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________ ALLEGARE FOTOCOPIA DEL VERSAMENTO 

 

□□  Conduttore di alpeggio. ALLEGARE ATTO COMPROVANTE TALE TITOLO 
 

□□  Altro (precisare)  ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
il rilascio dell’autorizzazione al transito sulla strada insistente su mappali di proprietà del Comune in 
località ______________________________________________________________ 
Per l’anno _________________ e di parcheggiare i sotto indicati mezzi nel seguente luogo: 
____________________________________________________________________________________ 
Veicolo _______________ Targa _______________  Veicolo ______________ Targa _______________ 
 
Dichiaro di aver ottenuto, e di riconsegnare allegato alla presente richiesta, il permesso di transito 
n.____________ del ______________ valido dal ______________ al ______________. 
 
Dichiaro inoltre: 
- di conoscere il regolamento che fissa le modalità del rilascio delle autorizzazioni. 
- di essere a conoscenza che la strada non è aperta al pubblico transito e non è dotata dei sistemi di 
sicurezza per l’incolumità dei conducenti e dei trasportati degli autoveicoli/motoveicoli. 
- di assumersi ogni responsabilità connessa a tale transito per sé e per gli eventuali trasportati e si 
impegna a non imputare colpe per la mancata previsione di sistemi di sicurezza o di manutenzione della 
strada stessa al Comune di Gandino che ha rappresentato ogni pericolosità dell’uso del percorso stradale. 
 

Gandino, ___________________                                              IL RICHIEDENTE 
 

____________________ 
 
Allegare fotocopia della carta d’identità 


