MODULO PER RICHIESTA TARGA MOTOSLITTA

Madesimo lì, ________________________
Al Signor Sindaco del Comune di Madesimo
Via Nazionale n. 20 23024 PIANAZZO (SO)
OGGETTO:

richiesta di autorizzazione a circolare con motoslitta
nel territorio
comune di Madesimo ed assegnazione di targa comunale

Con la presente _l_

del

sottoscritt_ ___________________________________________, nat__ a

_____________________(___) il _____________, residente a __________________________(___)
alla via __________________________________ n. _____, telefono __________________________
Indirizzo e-mail: ____________________________________________________________________
proprietario della motoslitta (marca, cilindrata, n. di telaio) _________________________________
_________________________________________________________________________________
CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione e relativa targa identificativa per la circolazione con la motoslitta
sopraindicata nel Territorio c/le di Madesimo sui tracciati autorizzati dalla Vs. regolamentazione per il
□ comprensorio di Madesimo □ comprensorio di Isola (altro: specificare:_______________________
________________________________________________________________________________)
A tal fine dichiara di essere:
□ Proprietario □ Locatario di □ baita □ appartamento, in regola coi versamenti IMU - TARI, ubicata
in Località/Alpe ____________________________, distinta al Mappale n. _______ Foglio n.______,
per la ragione che: nel periodo invernale l’ abitazione non è raggiungibile tramite strada/causa
innevamento, ovvero strada non transitabile per le 24 ore al giorno (altro specificare)
_________________________________________________________________________________;
•

Nel caso di locatario produce copia di contratto d’affitto (registrato se superiore ai gg. 30)
dichiara inoltre

•
•
•

di avere stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dove è riportato il telaio
del mezzo e le generalità del contraente per la motoslitta oggetto dell’autorizzazione, l’eventuale
utilizzo per il traino di slitta con trasporto passeggeri dovrà risultare dal certificato assicurativo;
di aver preso visione del Regolamento per la circolazione delle motoslitte approvato dal. C.C. il
……………
che la motoslitta oltre che dal sottoscritto, potrà essere condotta anche dal sig.
__________________________________________nato a_______________________________
il _____________________________ C.F ___________________________________________

Allega:
- copia documento di identificazione (Carta d’Identità o Patente di Guida);
- copia polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- copia contratto di locazione registrato;
IL RICHIEDENTE

_______________________

