
 

 
MARCA 

DA BOLLO  
€ 16,00 

 

  
All’Ufficio di POLIZIA LOCALE  
Via Martiri della Libertà 5/a 
31051 FOLLINA (TV) 

 

 
Oggetto: richiesta rilascio contrassegno per transito su strade silvopastorali, ai sensi 

dell’art.4 della Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992) 
 
Il/la  sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ______________________ 

 il ______________________  residente in Comune di Follina □ 

_______________________________ in Via /Piazza ____________________ 

_________________________________________________________  civ. n° _________ 

tel._____________________fax_______________ email_______________________________ 

in qualità di: 
 

   proprietario di un fondo censito catastalmente al foglio _________ mappale n. 
____________; 
   

   titolare di altri diritti reali relativi al fondo censito catastalmente al foglio ____________  
   mappale n. ____________ ; 
 

   affittuario e/o  locatario di immobili situati nel territorio servito della strada, censito     
catastalmente al foglio _________ mappale n. ____________ ; 

   

   impiegato in lavori agricoli e/o forestali  per conto del proprietario di un fondo servito 
dalla strada, censito catastalmente al foglio _________ mappale n. ____________; ; 

 

   per motivi professionali, relativi al fondo censito catastalmente al foglio __________  
mappale n.  ____________ ; 

   

   altri motivi_____________________________________________________________           
 

_______________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 

 il rilascio di apposito contrassegno per circolare sulle strade Silvopastorale ed alle aree 
assimilate presenti nel Comune di  Follina con validità: 
 
 

  Permanente per accedere in Via _____________________________________ 
_________________________________________________________________ ; 

 
  Temporanea per il periodo dal ___________________ al _________________ 
(massimo 1 anno) per accedere in Via ___________________________________ 
_________________________________________________________________ ; 

 
la modifica del permesso di transito rilasciato, con contestuale riconsegna, a seguito 

di: 
 Cambio autoveicolo (va riconsegnato il permesso rilasciato a suo tempo) 
 ___________________________________________________________________ 

 
 



Veicolo/i per cui si chiede il rilascio del contrassegno : 
 
a)  marca _______________________________ tipo _______________________  (auto – 

autocarro)   targa  _________________________ 

b)  marca _______________________________ tipo _______________________  (auto – 

autocarro)   targa  _________________________ 

c)  marca _______________________________ tipo _______________________  (auto – 

autocarro)   targa  _________________________ 

d)  marca _______________________________ tipo _______________________  (auto – 

autocarro)   targa  _________________________ 

 
Sono consapevole che il contrassegno ai sensi di legge può essere rilasciato solo “…per i mezzi impiegati 
nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi 
dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel 
territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, 
nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali”. 
 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false così 
come indicato all’art. 76 del T.U., - Norme penali : Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di 
atto falso. 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
_________________, lì __________________ 

      IL RICHIEDENTE 
 _______________________ 

 
 
 

N.B. Le istanze non compilate in tutte le loro parti e/o prive degli allegati richiesti non saranno 
valutate fino alla completa integrazione con i dati e i documenti mancanti 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE obbligatorio per tutti:  
 
- istanza in bollo; 
- fotocopia/e fronte-retro della/e carta/e di circolazione del/dei veicolo/i; 
- n. 1 marca da bollo per il permesso richiesto. 
 
 


