
MODULO DI RICHIESTA PERMESSO AUTORIZZAZIONE 
AL TRANSITO 

SULLE STRADE AGRO – SILVO – PASTORALI 
DEL COMUNE DI VARZI (PV) 

 

Il/la sottoscrito/a ________________________________________nato/a a ___________________ 

Il________________residente a ______________________via_______________________nr.____ 

C.F._____________________________in qualità di: 

 A)  residente o proprietario di beni immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di 

territorio servito dalla strada per la gestione dei rispettivi patrimoni; 

 A1) affittuario di beni immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio 

servito dalla strada per la gestione dei rispettivi patrimoni; 

 B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e 

allo svolgimento di attività lavorative (ad es. apicultura, controllo mandrie in alpeggio, ecc.) 

purchè debitamente documentate e autorizzate secondo la normativa viggente; 

 B2) soggetto privato residente o proprietario che svolge attivita venatoria, raccolta di funghi 

e/o tartufi: 

 B3) soggetto privato non  residente o non proprietario che svolge attivita venatoria, raccolta 

di funghi e/o tartufi: 

 C) tecnico, professionista, geometra, dottore in scienze agrarie, forestali, naturali, biologia, 

geologia, operatore autonomo e d’impresa con esigenze logistiche connesse all’esplicazione 

sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d’impresa connesse 

ad attività agro-forestali ed edili; 

 D1) ricercatore con esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e 

divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purche debitamente documentate; 

 D2) organizzatore con esigenze logistiche legate all’effettuazione di manifestazioni (sagre, 

feste campestri, manifestazioni folcloristiche ed eventuli) ricorrenze e ritrovi a carattere 

sociale, ricreativi e sportivo. 

 

     Di essere autorizzato/a al transito su tutte le strade agro – silvo- pastorali così come 

individuate nel piano VASP (viabilità agro-silvo-pastorale) del Comune di  Varzi (PV) e con 



apposita segnaletica, nel modo definito in base al regolamento vigente, per il tempo e con la 

modalità stabiliti in base alla categoria d’utenza. 

Si richiede l’autorizzazione al transito che sarà effettuato con i seguenti mezzi: 

TIPO DI MEZZO TARGA DEL MEZZO 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

Generalità di eventuali altre persone diverse dal richiedente oltre a quelle comprese nello stesso 

stato di famiglia e fino al III grado di parentela, che presentino domanda di autorizzazione al 

transito come sopra specificata: 

1) Cognome_________________________Nome________________nato/a a ______________ 

Il _______________residente a ___________________________via________________nr.___ 

2) Cognome_________________________Nome________________nato/a a ______________ 

Il _______________residente a ___________________________via________________nr.___ 

3) Cognome_________________________Nome________________nato/a a ______________ 

Il _______________residente a ___________________________via________________nr.___ 

Varzi lì______________ 

                                                                                            Il richiedente 

                                                                                              _____________________________ 

Si allega:  

 Fotocopia della carta d’identità in corso di validità del richiedente: 
 Fotocopia del codice fiscale del richiedente; 
 Ricevuta dell’avvenuto vesramento relativo al rilascio dell’autorizzazione (ove 

necessario). 


