Modello - LP6

- Provincia di Vicenza UFFICIO TECNICO COMUNALE LAVORI PUBBLICI
Via B. Brandellero n°46 - 36030 Valli del Pasubio
Tel. 0445 590.400 - Fax 0445 590.280
C.F. e Partita IVA 00398190249
E-mail: tecnico@comune.vallidelpasubio.vi.it

Protocollo generale
Spett.le
Comune di Valli del Pasubio
Via B. Brandellero, 46
36030 Valli del Pasubio (VI)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TRANSITO “STRADA DEGLI EROI”
(Da consegnare almeno 15 giorni prima all'Ufficio Protocollo
dopo averla discussa con il tecnico istruttore – Settore LL.PP. in orario di apertura al pubblico degli uffici)

Il sottoscritto ____________________ ____________________ , C.F. ____________________ , residente a
____________________ in Via ____________________ n° civ. _____, telefono _______________ cell.
_______________ Fax _______________, e-mail ________________________________________ , in qualità
di titolare o legale rappresentante della ditta ________________________________________ con sede a
____________________ in via ____________________ n° civ. _____, P. IVA ______________________ ,
tel./fax _______________ / _______________ , e-mail ________________________________________ ,
CHIEDE
l'autorizzazione a transitare lungo la “Strada degli Eroi” (Galleria d'Havet – Località “Porte del Pasubio”) in
deroga all'Ordinanza n° 35/2011 del Comune di Valli del Pasubio (VI) di regolamentazione della circolazione
lungo la “Strada degli Eroi” nel tratto che dalla galleria d’Havet conduce alla località “Porte del Pasubio”.
Motivo del transito:
_________________________________________________________________________________________
per un periodo di giorni _____ dal ____ /____ / ________ al ____ /____ / ________, con i seguenti mezzi (I
mezzi indicati devono essere idonei al transito su percorsi con fondo sterrato e sconnesso):
VEICOLO

TARGA

V:\Tecnico\MODELLI\VALLI_MOD.LP6_ Richiesta transito Strada degli Eroi.odt

Modello - LP6

Informativa sulla Privacy
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del
30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
____________________, lì ____ /____ / ________
(Luogo e data)

IL RICHIEDENTE
______________________________
(Firma)

Si informa che la competenza per l'eventuale rilascio del permesso di transito in deroga è:
• del Comune di Vallarsa, per il tratto da Passo Pian delle Fugazze alla galleria d'Havet (Per
informazioni chiamare il n° 0464 860.811 – Vigili Urbani);
• del Comune di Trambileno, per il tratto da località “Porte del Pasubio” alla chiesetta del Monte
Pasubio (Per informazioni chiamare il n° 0464 868.028 – Comune di Trambileno).
Per salire sul Monte Pasubio, in alternativa alla “Strada degli Eroi”, esiste la possibilità di transitare lungo la
“Strada degli Scarubbi” con specifica autorizzazione da richiedere al Comune di Posina (Per informazioni
chiamare il n° 0445 748.013 – Comune di Posina).

**********
PER INFORMAZIONI:
Comune di Valli del Pasubio - Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici
Via B. Brandellero n° 46 - 36030 Valli del Pasubio (VI)
Tel. 0445 590.400 - Fax 0445 590.280 – E-mail tecnico@comune.vallidelpasubio.vi.it
Orario di apertura al pubblico: Martedì dalle 10.00 alle 12.30 e Giovedì dalle 17.00 alle 18:30
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