MODELLO CAT. F

TIPO…………………………………………………………………………….
MARCA…………………MODELLO……………..TARGA………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ PER ACCESSO
STAGIONALE E ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI
MANUTENZIONE STRADE ASP DEL COMUNE DI FUSINE E FOPPOLO

5) di aver effettuato il pagamento


Il sottoscritto/a ....................................................................……………………………………
nato/a a

..........................................…….. il .........................................………....residente

a ........................................................ in via.....................................................……………..
Cellulare n. …………………………….. e-mail …………………………………………………..
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, e del decadimento dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato, previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA

di €. 25,00 (euro venticinque/00): relativo al contributo di manutenzione di cui
all’art. 21 del Regolamento per il transito stagionale sulle trade A.S.P. del
Comune di Fusine e Foppolo, come da ricevuta allegata alla presente
autocertificazione.

6) di avere preso visione di quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento comunale
predetto, in forza del quale il Comune proprietario viene esonerato da qualsiasi
responsabilità per danni ed incidenti di qualsiasi natura che possano verificarsi
durante il transito sulle strade agro-silvo-pastorali, e pertanto sussiste l’esclusiva
responsabilità del conducente/intestatario del veicolo;
7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della Legge 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa;
Data

1) di aver preso visione e conoscenza, del regolamento della viabilità agro-silvopastorale approvato con deliberazioni adottate dai Consigli Comunali di Fusine e
Foppolo, di tutte le norme e le prescrizioni in esso presenti, e di accettarlo
integralmente;

IL/LA DICHIARANTE
------------------------------------------

2) di essere a conoscenza che:
9 il limite di peso a pieno carico è da 40 q.li a 100 q.li a seconda della
classificazione;

ALLEGATI

9 la velocità massima consentita è pari a 30 km/h;
9 la chiusura della sbarra al transito deve avvenire immediatamente dopo il suo
supero in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati l’accesso;
9 durante il transito, incidenti e danni di qualsiasi natura sono di esclusiva
responsabilità dell’intestatario/conducente del mezzo;
3) di avere diritto all’accesso, sosta e transito sulla strada agro-silvo-pastorale nella tratta
Fusine/Passo Dordona in Comune di Fusine e nella tratta Passo Dordona/Foppolo in
Comune di Foppolo (Bg) e viceversa, per uno dei seguenti motivi : (barrare una delle
seguenti categorie di utenza)


F1) non residenti e/o non proprietari di beni immobili ubicati nel Comune di Fusine.

1) Fotocopia documento di identità nr. ______________________________ rilasciato
il _____________________ da Sindaco di ________________________________
in corso di validità;
2. Fotocopia ricevuta di versamento dell’importo relativo alla categoria richiesta
effettuato tramite conto corrente bancario codice iban n. IT07Q 05696 52080
000002178X71 Banca Popolare di Sondrio o tramite C.C.P. n. 11799236 intestato
al Comune di Fusine, Servizio. Tesoreria. La stessa deve indicare la targa del
veicolo per cui il versamento è stato effettuato.

4) di avere la disponibilità all’utilizzo del/i veicoli a motore qui di seguito descritto/i
TIPO…………………………………………………………………………….
MARCA…………………MODELLO……………..TARGA………………….

La presente dichiarazione deve essere esposta in modo ben visibile (per eventuali
controlli). La mancata esposizione comporta la sanzione prevista dall’art. 14 del
Regolamento Comunale per il transito sulle strade A.S.P. del Comune di Fusine e
Foppolo.

