Esente da imposta di bollo
ai sensi dell’art. 14 comma
2 tabella B del D.P.R. n°
642/72

Spett.Le Unione Territoriale Intercomunale
Canal del Ferro e Val Canale
Via Pramollo 16
33016 PONTEBBA

OGGETTO: LL.RR. 15/91-39/92 e 42/96 – Richiesta variazione
sostituzione veicolo
Il sottoscritto____________________________________________________________________________
nato a
__________________________ il____________________
e residente a ______________________________ in via __________________________n._
codice fiscale_____________________________________
In qualità di
______________________________________dellasocietà/associazione/consorzio/altro:
___________________________________sede:___________________________________
c.f.:___________________________rec.telefonico______________
e-mail__________________________

chiede
la modifica ed integrazione all’autorizzazione al transito rilasciata
da_________________________________________________________________________
in data
prot.n. ____________ dell’ ART. 3 COMMA ___ LETT. _______
sulla viabilità forestale denominata:___________________________________
per i veicoli:
Tipo veicolo

N° Targa

Altri dati / ev.conducenti

N° Targa

Altri dati / ev.conducenti

Ai sotto riportati veicoli a motore:
Tipo veicolo

Allega:
A) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

Con la presentazione della presente istanza il richiedente:
1. si impegna a non cedere a terzi, anche temporaneamente ed a qualunque titolo il contrassegno del quale
ha richiesto il rilascio;
2. dichiara di conoscere che il transito lungo la viabilità interdetta avviene a proprio rischio e pericolo e sotto
la propria responsabilità esonerando quindi la Pubblica Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità
inerente danni a persone nonché a beni mobili ed immobili;
3. dichiara di conoscere di essere tenuto al ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati e/o
deteriorati in tutto od in parte qualora un tanto derivasse dalla propria condotta ed a seguito del transito e
della sosta lungo la viabilità interdetta.

4. dichiara di conoscere che non potrà intralciare con il mezzo autorizzato il transito di altri veicoli che si
trovassero a circolare lungo la viabilità interdetta e che la sosta del proprio mezzo dovrà avvenire in maniera
tale da non provocare alcun danno all’ ambiente evitando in ogni caso il transito e la sosta al di fuori della
sede viabile.
5. dichiara di conoscere che l’esenzione opera esclusivamente per lo scopo qui indicato e che, qualora
rilevata dal personale di vigilanza, qualsiasi finalità diversa nell’ uso del contrassegno, verrà perseguita a
termini di legge.

_____________________
Luogo e data

_________________________________
firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(legge 28 dicembre 2000 Art. 46-47 )

Il sottoscritto __________________ ___________________ nato a ___________________ il
_________________ , e residente a _______________________ in _________________ n° civico _____
avvalendosi della disposizione degli art. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà), sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali comminate
dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e di quanto disposto dall’art. 76, del D.P.R. 445/2000,

_____________________
Luogo e data

_________________________________
firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 10 DELLA LEGGE 31.12.1996, N° 675
(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni inerenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

