
CONSORZIO VALLE DI STARLEGGIA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO SU STRADE E PISTE FORESTALI

(ai sensi dell’ art. 24 L.R. 27/2004 approvato con delibera C.C. n.19 del 26 maggio2011)

AL CONSIGLIO DIRETTIVO
CONSORZIO VALLE DI STARLEGGIA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________,

nato a __________________________________ Prov (______) , il _________________________

Residente  in via _________________________________________________________________

Comune ________________________________ Prov (______)  Tel: _______________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio del contrassegno di autorizzazione per il transito sulla strada Starleggia
– Cava di San Sisto.

A tal fine  dichiara di essere :

□ A = PROPRIETARIO SOCIO DEL CONSORZIO

□ B = PROPRIETARIO NON SOCIO DEL CONSORZIO

TIPO DI PERMESSO RICHIESTO

Rilasciato per il transito di motocicli, autovetture e autocarri (con peso
complessivo massimo di  q. 75). Per pesi superiori ai 75 quintali serve un permesso
speciale  rilasciato dal Consorzio

□ TITOLARE

□ AUTO + MOTO A= €. 200,00  B= € 400,00   (validità biennale)
(permesso unico transita un solo mezzo)

□ SOLO MOTO A= €. 100,00  B= € 200,00   (validità biennale)
(si puo’ richiedere anche in aggiunta al permesso auto )

□ FAMILIARE

□ AUTO + MOTO A= €. 260,00    B= € 520,00  (validità biennale)
(permesso unico transita un solo mezzo)

□ SOLO MOTO A= €. 130,00    B= € 260,00  (validità biennale)
(si puo’ richiedere anche in aggiunta al permesso auto )



CONSORZIO VALLE DI STARLEGGIA

A tal fine dichiara di conoscere il Regolamento di transito vigente e si impegna al rispetto dello
stesso. Lo scrivente si impegna inoltre ad effettuare la giornata di manutenzione della strada
oggetto della presente e a comunicare eventuali variazioni dei dati sopra dichiarati.
Allega alla presente copia della ricevuta di versamento delle somme dovute, effettuato sul conto
corrente bancario n. 291 presso Credito Valtellinese  filiale di Chiavenna – Cod. ABI 05216 -
Codice  CAB 52110 – Codice IBAN : IT88P0521652110000000000291.

Ai sensi dell’art. 8  del Regolamento l’autorizzazione viene rilasciata dal Consorzio entro 30 giorni
dalla ricezione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari. Consiste in apposito
contrassegno (permesso numerato) rilasciato ad ogni avente diritto (persona fisica) e vale per ogni
veicolo da esso utilizzato, Tale contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile durante la
sosta e di facile verifica durante i controlli.

Data _________________                         IL RICHIEDENTE ___________________________

=======================================================================

PARTE RISERVATA AL CONSIGLIO DIRETTIVO :

PERMESSO N _____________   RILASCIATO IL ___________________________

PERMESSO N _____________   RILASCIATO IL ___________________________

PERMESSO N _____________   RILASCIATO IL ___________________________

IL PRESIDENTE  __________________________________________


