
 

COMUNE DI VALGOGLIO 
PIAZZA DON SEVERINO TIRABOSCHI, 4 

24020 VALGOGLIO (BG) 
Tel. 0346/41053 – Fax. 0346/41182 
e-mail info@comune.valgoglio.bg.it 

 

RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADA                                                
AGRO SILVO PASTORALE 

 

Il sottoscritto  

nato a  il  

residente   (indirizzo completo) 

 

Visto l’articolo 6 del vigente Regolamento Comunale per il transito su strade Agro Silvo Patorali, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2021; 

In qualità di: 
□ proprietario o affittuario di immobili e i terreni situati nel settore di territorio servito dalla     strada agro 

silvo pastorale  denominata Bortolotti-Foppa-Seladagnone/___________________________________;  
 

□ proprietario di immobili sul territorio comunale;  
 

□ residente del Comune di Valgoglio;  
 
□ personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento 

di attività lavorative; 
 
□ personale impiegato nell’esecuzione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, 

artigianali e d’impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili; 
 

□ personale impiegato in operazioni di miglioramento e utilizzazione boschiva (rientrano in questo caso 
tutti gli interventi finalizzati alla pulizia, al taglio ordinario e/o straordinario, al potenziamento delle 
culture, alla manutenzione del patrimonio immobiliare su tutti quei territori boschivi il cui accesso è 
garantito dalle strade agro silvo pastorali); 

 
□ personale impiegato in attività didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione 

delle tematiche ecologico-ambientali (le attività devono essere debitamente documentate); 
 
□ Personale impiegato nell’organizzazione ed esecuzione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere 

sociale, ricreativo e sportivo; 
 

□ Altro (articolo 6, comma 2, lettera i del Regolamento) 

C H I E D E 

il rilascio dell’autorizzazione al transito sulla strada agro silvo pastorale  denominata                                    
Bortolotti-Foppa-Seladagnone/_____________________________________________________________ 

con validità: 

□ ANNUALE (inteso come anno solare) 

□ MENSILE dal ___________________________ al __________________________; 

□ GIORNALIERA con validità il ___________________________________________; 



 per i seguenti veicoli: 

1) Targa __________________________ , tipo di mezzo __________________________________________ 

                          (ciclomotore, motoveicolo, autoveicolo) 

di proprietà di  _____________________________________      ___________________________________ 

   Cognome       Nome  

nato/a  il _____________________________________ a _________________________________________ 

 

residente in via/piazza ____________________________________________________________________ 

 

a _________________________________________  cell. ________________________________________ 

 

2) Targa __________________________ , tipo di mezzo __________________________________________ 

                          (ciclomotore, motoveicolo, autoveicolo) 

di proprietà di  _____________________________________      ___________________________________ 

   Cognome       Nome  

nato/a  il _____________________________________ a _________________________________________ 

 

residente in via/piazza ____________________________________________________________________ 

 

a _________________________________________  cell. ________________________________________ 

 

 

3) Targa __________________________ , tipo di mezzo __________________________________________ 

                          (ciclomotore, motoveicolo, autoveicolo) 

di proprietà di  _____________________________________      ___________________________________ 

   Cognome       Nome  

nato/a  il _____________________________________ a _________________________________________ 

 

residente in via/piazza ____________________________________________________________________ 

 

a _________________________________________  cell. ________________________________________ 

 

 

4) Targa __________________________ , tipo di mezzo __________________________________________ 

                          (ciclomotore, motoveicolo, autoveicolo) 

di proprietà di  _____________________________________      ___________________________________ 

   Cognome       Nome  

nato/a  il _____________________________________ a _________________________________________ 

 

residente in via/piazza ____________________________________________________________________ 

 

a _________________________________________  cell. ________________________________________ 

 



DICHIARA 

a. Di conoscere ed accettare integralmente quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per il 
transito su strade agro silvo pastorali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 
20.12.2021 con particolare riferimento agli articoli 5, 6, 9, 11, 12, 14 e 16; 

b. Di sollevare il Comune di Valgoglio da qualsiasi responsabilità civile o  penale connessa al verificarsi di 
qualunque fatto durante il transito sulle strade agro silvo pastorali; 

c. Di provvedere al pagamento, contestualmente alla sottoscrizione della presente, dell’importo per che 
permetterà al Comune di Valgoglio la  manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle strade agro silvo 
pastorali. 

d. Di avere/ richiesto per l’anno in corso n. ________ autorizzazioni al transito 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione trova applicazione l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara: 

e. che quanto indicato nella presente corrisponde a verità; 

f. di essere a conoscenza del fatto che durante il periodo 15.10/15.04 il transito sulle strade agro silvo 
pastorali  potrebbe essere difficoltoso a seguito delle condizioni del fondo stradale e che il mezzo per il 
quali richiede il rilascio dell’autorizzazione al transito è idoneo a tali condizioni.  

Valgoglio, ___________________                                         ______________________________________ 
      FIRMA 

Allegare copia fotostatica documento d’identità in corso di validità 

* * * * * * * * 

Vista la richiesta di cui sopra e dato atto che la stessa è stata redatta nel rispetto del vigente Regolamento 
Comunale per il transito su strade agro silvo pastorali; 

Con la presente si rilascia la seguente autorizzazione: 

- n. autoriz.______________    

- targa veicolo __________________ 

- importo versato _______________ 

 

- n. autoriz.______________    

- targa veicolo __________________ 

- importo versato _______________ 

 

- n. autoriz. ______________    

- targa veicolo __________________ 

- importo versato _______________ 

 

- n. autoriz. ______________    

- targa veicolo __________________ 

- importo versato _______________ 

 


