
Al Comando Polizia Locale di 
Via Borch, 108
23030 - Livigno (SO)

RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN ZONA A TUTELA AMBIENTALE 

Il/La sottoscritto/a      

nato/a a      il      

residente a      in      

recapito telefonico      

consapevole delle conseguenze giuridiche derivanti da dichiarazioni mendaci, richiede il rilascio di autorizzazione
in deroga per il transito nella Zona a Tutela Ambientale in qualità di (o necessità di):

 A1) persona residente  A2) proprietario o affittuario
 A3) proprietario o gestore di affittacamere  A3) ospiti di rifugi o di affittacamere
 A4) gestori di malghe o agriturismi

 B1) coltivatore di terreni  B2) approvvigionamento legname

 C1) urgenze e lavori da eseguire
            tempestivamente e senza ritardo 

 C2) lavori soggetti a programmazione e 
            tempo di realizzazione determinato

 C3) ditte fornitrici di merci 
            trasportatori capi di bestiame

 D1) proprietario del bestiame in affido  D2) proprietario del bestiame
 D3) alpi libere  D4) veterinari

 E1) società impianti di sci

 F1) privati per attività di studio o ricerca  F1) enti pubblici per attività di studio o 
           ricerca

 F2) manifestazioni pubbliche

 G1) NCC/taxi  H1) persone invalide

 I1)  Altri   DUPLICATO

n.b.: Barrare con una crocetta la categoria interessata dalla autorizzazione;

Nr._____/_______/______/_______/________ Strada V.A.S.P. 

Denominazione strada _______________________________________________________________________

Fino alla località  ____________________________________________________________________________

Annotazioni:      

     

     

     



Elenco veicoli per i quali si richiede l’autorizzazione:
Spazio 

riservato 
all’ufficio

targa      modello      Intestato a:      

targa      modello      Intestato a:      

targa      modello      Intestato a:      

targa      modello      Intestato a:      

targa      modello      Intestato a:      

targa      modello      Intestato a:      

targa      modello      Intestato a:      

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ POSTO AUTO
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di avere la disponibilità di posto auto in garage 
oppure luogo aperto  di proprietà  in affitto, sito in via 

.

     n°
.

     

come da disegno planimetrico sotto riportato Fg. n°
.

     mapp. n°
.

     

     , lì      Il Dichiarante

Documenti da allegare:
1. carta di circolazione del veicolo;
2. titolo di proprietà (Foglio – Mappale); 
3. copia Pass Invalidi (per non residenti nel Comune di Livigno); 
4. Modello 7 (per monticazione bestiame alpi libere);
5. Lavori (Permesso costruire, Titoli autorizzativi, Concessioni, ecc…).  


