RINNOVO TARGA MOTOSLITTA
Madesimo lì, ______________________

Al Signor Sindaco del Comune di Madesimo
Via Nazionale n. 20 23024 PIANAZZO (SO)

Oggetto: richiesta rinnovo di autorizzazione a circolare con motoslitta
di Madesimo ed assegnazione di targa comunale

nel territorio del comune

Il sottoscritto __________________________________________, nato a __________________________(___)
il _____________, residente a __________________________(___) alla via ____________________________
n. ____________, titolare di patente cat.

□ A1 □ A2 □ A □

B1

□ B o superiore

in corso di validità,

telefono________________________e-mail: ______________________________________________________
proprietario della motoslitta (marca, cilindrata) ____________________________________________________
CHIEDE
Il rinnovo dell’autorizzazione e relativa targa identificativa nr. ___________ 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 □ altro (specificare) _______________________

_______________________________________________ di

□ baita □ appartamento, in regola coi versamenti

IMU-TARI, in Loc./Alpe________________________________,distinta al Fg _____ Map_________ Sub ______
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
__________________________________________________________________________________________;
•
•
•

•

dichiara inoltre
di avere stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dove è riportato il modello ed il nr. di 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 20/02/2019;
di sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità inerente e conseguente al transito autorizzato;
che la motoslitta oltre che dal sottoscritto, potrà essere condotta anche dal sig

_______________________________________ nato a __________________________il ______________
ed anche dai parenti di 1^ grado

di seguito elencati: ________________________________

______________________________ ___________________________________ _________________________________
Allega:
- copia Patente di Guida;
- copia polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- copia contratto di locazione registrato);
- copia ricevuta di pagamento IMU – TARI;
il richiedente

______________________________

