
Spett.le 
Unione Territoriale intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 
Via Venezia n. 18 
33085 MANIAGO (PN) 

 
 
 
 
 
Oggetto: Domanda di rilascio dell’autorizzazione e dei relativi contrassegni per il libero transito dei mezzi 

motorizzati su strade forestali ai sensi della legge regionale n. 15/1991 e successive modificazioni 
e integrazioni. 

 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________________ 

il ____________________ e residente a _______________________________________________________ 

in via __________________________________________________________________________________, 

in qualità di _____________________________________________________________________________, 

telefono ______________________, email __________________________ 

CHIEDE 

il rilascio dell’autorizzazione e dei relativi contrassegni per il libero transito, ai sensi della legge regionale n. 

15/1991 e successive modificazioni e integrazioni, per poter transitare lungo le seguenti strade forestali: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

durante il seguente periodo: 

_______________________________________________________________________________________ 

per lo svolgimento della seguente attività: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

I mezzi che si intendono utilizzare sono i seguenti: 

Conducente Autoveicolo Targa 

AA FIAT AA 123 BB 

AA FIAT AA 123 BB 

AA FIAT AA 123 BB 

   

   

   

 

 
 
 

Eventuale marca da bollo 
di euro 16,00 



DICHIARAZIONE 
(ai sensi del D.P.R. 20/10/1998 n. 403 e artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
Con la presentazione della presente istanza, il sottoscritto richiedente: 
- dichiara che tutti i dati specificati nella presente sono veritieri, essendo a conoscenza e consapevole 

delle sanzioni penali previste dalla normativa per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed 
uso di atti falsi; 

- si impegna a non cedere o far cedere a terzi, anche temporaneamente, la guida ad altro conducente del 
mezzo per il quale ha richiesto il rilascio del contrassegno; 

- dichiara di conoscere che il transito lungo la viabilità interdetta avviene a proprio rischio e pericolo e 
sotto la propria responsabilità esonerando quindi l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane da qualsiasi eventuale responsabilità inerente danni arrecati a persone, animali e 
cose; 

- 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; 

- dichiara di essere a conoscenza che il mezzo autorizzato non potrà in alcun modo intralciare il transito 
di altri veicoli che si trovassero a circolare lungo la viabilità interdetta; 

- dichiara che il transito e la sosta del mezzo autorizzato dovrà avvenire in maniera tale da non provocare 
alcun danno e disturbo all’ambiente evitando in ogni caso il transito al di fuori della sede viabile; 

- dichiara di conoscere che l’autorizzazione 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. 

 
Allega alla presente:   
- Salvo esenzione, ulteriore marca da bollo di euro 16,00 o dichiarazione sull’assolvimento dell’imposta 

di bollo; 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Se disponibile, planimetria del percorso. 
 
 

_________________________________ 

Luogo e data 

 

____________________________________ 

Firma 


