
AL COMUNE DI MOIO DE CALVI 

Viale Vittorio Veneto n. 2 – Moio de Calvi 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………....., residente 

a .…………………………………................ via/le………...………………………………………… 

n. ……… C.F./P.I…………….………..….………...………….   Tel. ……………………………… 

mail: ………………………………………………... 

 

CHIEDE 

 

a codesta Spett.le Amministrazione l’autorizzazione al transito sulla strada agro-silvo-

pastorale denominata PIANA – BACINO D’ALPEGGIO BARECH - cod. SIVASP 

S016136_00006. 

 

 

▢ ANNUALE   anno ……………………..; 

▢ TEMPORANEA  dal ……………………… al …………………………; 

▢ RILASCIO PERMESSO SUCCESSIVO AL PRIMO: richiamata l'autorizzazione n. ..……. 

del ..………….……….. si richiede il rilascio a norma dell’art. 8 del Regolamento Comunale 

con la medesima scadenza e validità riferita alla citata autorizzazione; 

 

con il/i veicolo/i, di seguito indicato/i: 

TARGA ………………………. marca …………………………...modello………………………….   

TARGA ………………………. marca …………………………...modello…………………………. 

TARGA ………………………. marca …………………………...modello………………………….   

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. 445/2000 di avanzare 

richiesta per la categoria d’utenza come individuate all’art. 7 del Regolamento Comunale: 

(barrare la categoria di appartenenza): 

7.1 PERMESSI ANNUALI: 

□ A) Residenti nel Comune di Moio de Calvi e nel Comune di Valnegra  

□ B) Soggetti non residenti, ma proprietari di seconde case nel Comune di Moio de 

Calvi e Valnegra; 

□ D) Proprietari, comproprietari o affittuari (*) degli immobili, situati nei territori serviti 

dalle strade e proprietari delle infrastrutture dichiarate di pubblica utilità;  

□ E) Proprietari, comproprietari o affittuari (*) di immobili, situati nei territori serviti dalle 

strade, ma sul territorio dei comuni confinanti;  

□ G) Residenti nei comuni dell’alta Valle Brembana: Averara, Branzi, Carona, 

Cassiglio, Cusio, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, 

Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Valleve, Valtorta, solo 

per motoveicoli adibiti a fuoristrada.  

 

7.2 PERMESSI TEMPORANEI: 



□ H) Aziende agricole loro coadiuvanti, o dipendenti, regolarmente iscritti all’Albo delle 

Imprese Agricole presso la C.C.I.A.A. alla pratica dell’alpeggio e dell’apicoltura; 

□ I) Proprietari di bestiame in alpeggio per controllo periodico degli animali; 

□ L) Soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente 

documentate e autorizzate;  

□ M) Alle ditte/artigiani (edili, elettro-tecniche, idrauliche, forestali, ecc.) che devono 

effettuare lavori autorizzati, ai tecnici che devono effettuare attività di rilievo e/o 

progettazione nonché ai dipendenti ed ai fornitori di strutture ricettive connesse all’esercizio 

sui territori serviti dalle strade ASP;  

□ N) Esigenze logistiche connesse all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e 

ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e 

valorizzare la montagna salvaguardando la sua integrità;  

□ O) Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate allo sviluppo e alla divulgazione 

delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;  

□ P) Per altre determinate categorie di utenze il Gestore si riserva di valutare di volta in 

volta l’opportunità di rilasciare l’autorizzazione ai soggetti autorizzati dal Sindaco 

esclusivamente per motivi particolari e comprovate necessità. 

(*) nel caso di affittuari di immobili, dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione, 

autodichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, sottoscritta dal 

proprietario ed attestante la concessione in affitto dello stesso immobile. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICHIARA ALTRESI’ 

▢ di appartenere alla categoria ▢ A ▢ B ▢ D ed autorizzo le seguenti persone alla guida 

dei/del mezzi/o sopra citati (max 2 persone): 

1) …………………………………………………….C.F.…………………………………………….  

vincolo parentela: …………………………………... 

2) …………………………………………………….C.F…………………………………………….. 

vincolo parentela: …………………………………… 

▢   che l’autoveicolo è un mezzo fuoristrada caratterizzato da trazione integrale o 4X4 e 

sarà utilizzato con questa funzione abilitata; 

▢   di assumersi ogni responsabilità per danni a persone e/o cose conseguenti direttamente 

ed indirettamente all’accesso e/o al passaggio carrale sulla suddetta strada e di liberare 

espressamente il Comune di Moio de Calvi da ogni eventuale addebito di responsabilità per i 

predetti eventuali danni; 

▢   di essere a conoscenza delle norme e clausole inerenti la richiesta di permesso per 

transito sulle strade Agro-Silvo-Pastorali e del relativo regolamento per la circolazione sulle 

suddette strade approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 14.05.2021; 

▢   di essere a conoscenza che le strade Agro-Silvo-Pastorali predette potrebbero essere 

chiuse in qualsiasi giorno per lavori di manutenzione previa emissione di ordinanza 

sindacale; 

▢  di essere a conoscenza che nel caso di inosservanza delle relative prescrizioni il 

permesso di accesso verrà ritirato, che verranno effettuati controlli a campione su quanto 

dichiarato e di accettare tutte le prescrizioni previste dal Comune di Moio de Calvi. 

▢ di sollevare codesta Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall’accesso del/i 

suddetto/i automezzo/i alla strada succitata, nonché per ogni ipotesi ricollegabile sia 

direttamente che indirettamente alla viabilità della strada stessa, della cui inidoneità lo 

stesso dichiara di essere a conoscenza, assumendo ogni responsabilità. 



▢ di interrompere immediatamente il transito nel caso di avverse condizioni atmosferiche, 

e/o vi sia pericolo sulla strada di accesso. 

 

▢ Per espressa presa visione, conoscenza ed accettazione del Regolamento delle strade 

agro silvo pastorali approvato con delibera consiliare n. 12 del 14.05.2021 Comune di Moio 

de Calvi ed esplicitamente degli artt. 9, art. 10, art. 12, art. 13, art.14, art.16 e art. 26 del 

citato Regolamento. 

Addì,    _____________________                                             In Fede                   

 

                                              

                 ---------------------------------------------- 

 

Sottoscrizione delle persone autorizzate (diverse dal richiedente) indicate nella domanda:  

 

 ▢ Per espressa presa visione, conoscenza ed accettazione del Regolamento delle strade 

agro silvo pastorali approvato con delibera consiliare n. 12 del 14.05.2021 Comune di Moio 

de Calvi ed esplicitamente degli artt. 9, art. 10, art. 12, art. 13, art.14, art.16 e art. 26 del 

citato Regolamento. 

Addì,    _____________________                                             In Fede                   

 

Nome Cognome -------------------------------------  -------------------------------------------- 

Nome Cognome -------------------------------------  -------------------------------------------- 

 

Allegati: 

- fotocopia documento d’identità in corso di validità di tutti i nominativi indicati in domanda; 

 

*Se affittuario: autodichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, 

sottoscritta dal proprietario dell’immobile attestante la concessione in affitto. 

 

*In caso di pagamento: allegare copia ricevuta a favore del Comune di Moio de Calvi 

IBAN: IT 51 V 030 6953 3331 0000 0300 016 


