
Alla Comunità Montana Valli del    
Verbano  
Via Asmara, 56 
Luino 

    
 OGGETTO: Richiesta autorizzazione al transito su STRADE AGRO SILVO PASTORALI ai sensi dell'art 6 regolamento 

di chiusura al transito vigente del PIANO VASP della Comunità Montana Valli del Verbano  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________nato/a a _________________________________________ 

il_____________________C.F._____________________________residente a ______________________________________ 

in via/piazza _____________________, n. ___ tel./cell. _______________________ e-mail_____________________________ 

Visto il regolamento comunale per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune di _____________________________ 

 
CHIEDE 

il rilascio dell'autorizzazione al transito sulle strade agro-silvopastorali così come individuate dal Piano VASP vigente del 

territorio comunale di________________________________denominata___________________________________________ 

codice strada__---_____________________________ per il raggiungimento della località______________________________ 

o mappali___________________________________________________per il periodo______________________________(*) 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità  

1. di trovarsi nelle condizioni di cui alla categoria di seguito contrassegnata:

A1) proprietari, affittuari o altri diritti reali di godimento di immobili, impianti, terreni ed infrastrutture situati nel settore di 
territorio servito dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di “pubblica utilità”, i proprietari dell’infrastruttura stessa;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio pubblico per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di 
attività lavorative e amministrative sul territorio (tecnici, amministratori e dipendenti degli enti territoriali);

B2) soggetti privati - che svolgono pratiche legate all’apicoltura debitamente documentate e autorizzate, esigenze legate al 
controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame, casi eccezionali di residenze segnalate dal comune, fornitori/clienti di 
aziende agricole/agrituristiche; In caso di attività agrituristiche e/o di vendita diretta dei prodotti agricoli/forestali l’autorizzazione 
per la categoria B2 – clienti/fornitori – può essere richiesta dal titolare dell’impresa ed è cumulativa con validità annuale. Sulla 
stessa richiesta andranno indicati i fornitori e un numero medio di clienti/ospiti anno previsto, eventualmente calcolato sulla 
base dei giorni di apertura dell’esercizio.

 B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria (caccia al cinghiale, caccia di selezione e caccia da appostamento fisso 
debitamente documentate e autorizzate. Per l’attività venatoria ed ittica, l’autorizzazione sarà rilasciata solo ai capisquadra dei 
gruppi autorizzati e come da calendario venatorio ed ittico. Il permesso al transito si limiterà alle ore diurne dei giorni autorizzati 
e solo per il rilascio/recupero degli animali abbattuti, o in caso di soccorso di animali feriti, salvo altre modalità debitamente 
documentate o autorizzate anche in periodi di stagione non venatoria e non ittica (es ripopolamento fiumi).

 C1) esigenze logistiche connesse all’esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e 
d’impresa

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo ed alla divulgazione delle tematiche ecologico - 
ambientali purché debitamente documentate;

D2) esigenze logistiche legate all’effettuazione di manifestazioni, sagre, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo  e 
sportivo e legate al trasporto di portatori di handicap e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all’art.1 
del R.D. 30/12/23 n° 3267. In caso di manifestazioni /gare ecc l'autorizzazione dovrà essere rilasciata previa verifica artt 15-16-
17 del regolamento vigente. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(*) art 14 regolamento Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d’uso dichiarate: 
− per le categorie d’utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1 il permesso di transito ha validità variabile fino a tre anni;  

− per le categorie d’utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B, C  il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno; 

− per le categorie d’utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito comunque rinnovabile deve avere validità inferiore ad un anno (365 gg). 
 
 
 
 
 
 

 



2. di voler chiedere l'autorizzazione per il transito dei seguenti mezzi, ai sensi dell'art 7 del regolamento comunale: 
 

Intestatario permesso  numero di targa marca e modello categoria di appartenenza     
(cat: A1, B1, B2 ,B3, D1, D2) 

 

 

 

.1)   

.2)    

.3)   

 

Intestatario 
permesso  

Tipologia del mezzo 
(autocarro, trattori con 

rimorchio, porteur ecc) 
 è riferita alla classe 
di transitabilità (***):  

numero di targa marca e modello categoria di 
appartenenza 

(cat: C – ad es. imprese 
agricole-boschive) 

Denuncia di taglio 

(numero, data, quintali 
legna) 

     n. data q.li 

 1)      

 2)       

 3)      

 
3. che il permesso potrà essere utilizzato sui medesimi mezzi indicati nell’autorizzazione se per uso privato, solo da 
persone legate da vincoli di parentela di primo grado, se per attività d’impresa, dal titolare e dai dipendenti: 
 
1)Cognome_____________________________Nome_________________________nato/a a _______________________ 

il_________________residente a___________________________________in via_____________________________n. ____ 

2) Cognome_____________________________Nome_________________________nato/a a _______________________ 

il_________________residente a___________________________________in via_____________________________n. ___ 

3) Cognome_____________________________Nome_________________________nato/a a _______________________ 

il_________________residente a___________________________________in via_____________________________n. ___ 

 
 
4. di essere a conoscenza del regolamento VASP  di chiusura al transito e che tali strade non sono omologate per il 
pubblico transito e che la percorrenza è a proprio rischio e pericolo, sollevando da ogni responsabilità civile e penale 
l'ente gestore della strada per qualunque fatto che possa verificarsi durante il transito sulle strade suddette 

5. di procedere al versamento dell'importo di seguito indicato in base alla categoria di utenza ____________ (BARRARARE 

LA CASELLA CORRISPONDETE ALLA CATEGORIA DI UTENZA(**):

     euro _____,00 per l'anno_____________(cat: B2, B3, D1, D2)

     euro _____,00 per l'anno_____________(cat: C) 

SI IMPEGNA AD ESPORRE 

sul veicolo autorizzato ed in modo visibile copia l'autorizzazione rilasciata a seguito di versamento  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(**) art 20 regolamento – Manutenzioni:  

− Categoria A1: Gratuito 

− Categoria B1: Gratuito 

− Categoria B2 B3: Euro 30,00/anno; euro 250,00 per autorizzazione cumulativa clienti/fornitori aziende agrituristiche  

− Categoria C: Euro 30,00/anno; Per attività selvicolturali di entità superiore ai 300q o 30m3 (come risultante da denuncia informatizzata taglio bosco) il permesso è rilasciato in 
funzione del quantitativo trasportato: euro 10,00 ogni 100 q o 10m3 di legna  

− Categoria D: Euro 30,00 euro a richiesta ad esclusione delle esenzioni previste dall’art.12.  

 
 
 
(***) ai sensi artt. 10 e 11 del regolamento (i quintali in tabella  rappresentano il peso massimo a pieno carico): 



asse di 
transitabilità1 

Fattore di transitabilità 

Mezzi 
Carico ammissibile 

complessivo 
(q) 

Quintali denuncia di taglio 

I Autocarri 250 Oltre 1000 q 
II Trattori con rimorchio 200 Da 151 a 1000 q 
III Trattori piccole dimensioni 90 

CV 
100 Da 41  a 150 q 

IV Piccoli automezzi 40 Fino a 40 q 

  

ALLEGA  

 
Fotocopia Carta di Identità in corso di validità del richiedente; 
 
Fotocopia Codice fiscale del richiedente; 
 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per cat. A1; 
 
Altri documentazione dovuta per le cat: B1, B2, B3, C, D1,D2; 
 

 
Data,________________  
 
 Il richiedente 
 

 ____________________________ 
 Da autenticarsi secondo le modalità previste 

  dal comma 3, dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000 

 

       

 
 

Informativa sui trattamento dei dati personali (articolo 13 del d.lgs. 196/2003) 
Ai sensi dell'art 13 de decreto legislativo n. 196/2003 si rende noto che i dati forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la 

valutazione in merito alla concessione dell'autorizzazione e del contrassegno, come richiesti. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica. Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione 

dell'istanza secondo i requisiti indicati dall'art 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e 
successive modificazioni: nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete , l'amministrazione non  tenuta a dar 
seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento potrà esercitare i suoi 
diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art 7 del decreto legislativo n,. 196/2003. 

Con la firma della presente istanza e previa lettura di quanto in essa contenuto, lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le 
modalità sopra descritte 

 
Data,________________ 
 
 Il richiedente 
 

 ____________________________ 
 Da autenticarsi secondo le modalità previste 

  dal comma 3, dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000 

 
1 



ALLEGATO 1  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 
(art. 47 DPR 445 del 28/12/2000) 

 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________ 

C.F. ___________________________ nato/a _______________________________ 

il ________________________ residente a__________________________________ 

via _______________________________________________ n. _______ 

 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità (art.76 DPR 28/12/2000 

n.445) 

 
DICHIARO 

 
di essere

proprietario

affittuario

altri diritti reali di godimento___________________________________________ 
 
dell'immobile, impianto, terreni ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla 

strada codice (*)_____________________________ 
 
Comune di ___________________________________________________________ 

 
Foglio _______________________________________________________________ 

 
Mappali ______________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

 
 
Data ________________ 

 
Il Dichiarante 

 
______________________________ 

 
 
 
La dichiarazione sostitutiva da produrre agli organi della P.A. o ai gestori/esercenti di pubblici servizi è sottoscritta 
dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, ovvero sottoscritta e presentata unicamente a fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Tali modalità operative garantiscono l'autenticità della 
sottoscrizione ai sensi dell'art.. 21 comma I DPR 445 del 2000. 
 
AVVERTENZA: le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in 
tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse. il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  
(art. 75 dpr 28/12/2000 n. 445). 

 

                 

  
(*)codice inserito nella cartografia VASP scaricabile dal sito della Comunità Montana Valli del Verbano www.vallidelverbano.va.it o da richiedere direttamente al 

Settore Agricoltura e Foreste della Comunità Montana o presso ufficio comunale territorialmente competente 


