
Spett.le  U.T.I. DEL NATISONE 

Area Tecnica/Protezione Civile 

Via Arengo della Slavia n. 1  

33049 San Pietro al Natisone (UD  
 
 
 
OGGETTO:  L.R. 15.04.1991, n° 15, modificata ed int egrata con L.R. 18.12.1992, n° 39.                                          

Istanza di autorizzazione in deroga ai divieti per utilizzo di mezzi per accesso a immobili. 
- art.       c.      lett.       e      .  

 

 

Il/la sottoscritto/a (1) ……………………………….…………… nato/a a (1)  ……………………………………………  

il (1) …………….………………… residente nel Comune di (1) …………….…..…….………………..…………   

C.A.P. ……………….…. in Via/Piazza (1)  ………………………….………………………………..… n. (1) ……...…  

Cod. Fisc. (1) ………………………………………………..… telefono (1) ……………….....………………….  

Fax …………………………………… email (2) ……………………………………..…………………….…….. 

C  H  I  E  D  E 

il rilascio della autorizzazione e del relativo contrassegno per il libero transito ai sensi dell’art. ________, comma 
c._______ lett. ________ della L.R. n° 15/1991 e successive modifiche ed integrazioni al fine di poter transitare 
lungo la viabilità interdetta ai sensi della citata L.R. e ricadente nel/i Comune/i di: 
 
                     Planimetria allegata – evidenziata colore              

(Comune di            strada n.      ,                )  
(Comune di            strada n.      ,                ) 

 
al fine di __________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
fino alla data del  ______________________. 
 
I mezzi che intende utilizzare sono i seguenti:  
 
Marca                       modello                        targa                      ; 

Marca                       modello                        targa                      ; 

Marca                       modello                        targa                      ; 

Marca                       modello                        targa                      ; 

Marca                       modello                        targa                      ; 

Allega: 

a) MARCA DA BOLLO DA €. 16,00 PER AUTORIZZAZIONE;  
b) FOTOCOPIA DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI; 
c) FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE   (tessera sanitaria n.ro                               ) 
d) FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ NON SCADUTO DEI CONDUTTORI  
(c.i.             rilasciata dal Comune di                     in data            scadenza           ) 

         

continua >>> 



Con la presentazione della presente istanza il richiedente: 

1. si impegna a non cedere a terzi, anche temporaneamente ed a qualunque titolo il contrassegno del quale ha 

richiesto il rilascio;  

2. dichiara di conoscere che il transito lungo la viabilità interdetta avviene a proprio rischio e pericolo e sotto la 

propria responsabilità esonerando quindi la Pubblica Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità 

inerente danni a persone nonché a beni mobili ed immobili; 

3. dichiara di conoscere di essere tenuto al ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati e/o 

deteriorati in tutto od in parte qualora un tanto derivasse dalla propria condotta ed a seguito del transito e 

della sosta lungo la viabilità interdetta. 

4. dichiara di conoscere che non potrà intralciare con il mezzo autorizzato il transito di altri veicoli che si 

trovassero a circolare lungo la viabilità interdetta e che la sosta del proprio mezzo dovrà avvenire in maniera 

tale da non provocare alcun danno all’ ambiente evitando in ogni caso il transito e la sosta al di fuori della 

sede viabile.  

5. dichiara di conoscere che l’esenzione opera esclusivamente per lo scopo qui indicato e che, qualora rilevata 

dal personale di vigilanza, qualsiasi finalità diversa nell’ uso del contrassegno, verrà perseguita a termini di 

legge. 

 

________________________________    lì _________________________                                   

Luogo         data                                
    

 

_________________________________ 

 firma                                        

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 10 DELLA LEGGE 31.1 2.1996, N° 675 

 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto  al trattamento dei dati personali) 

 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni inerenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo.   


