
PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO

Sviluppo sostenibile:
tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

Via Isonzo, 1 –  20013 Pontevecchio di Magenta MI – Fax 02 97950607
A cura del Settore Vigilanza –  Centro Parco “Dogana Austroungarica” –  Tornavento di Lonate Pozzolo

Tel. 0331 662931/662942  –  vigilanza@parcoticino.it

RICHIESTA DI    □     RILASCIO /    □     RINNOVO “PASS”  

Regolamento degli accessi ai mezzi motorizzati nelle zone A, B, C, G, e T,  nelle Zone Naturalistiche Parziali (ZNP) e  
sulle  piste  ciclabili  ricomprese  nel  territorio  di  competenza  del  Consorzio  Parco  Lombardo  della  Valle  del  Ticino.  
Delibera CDA n. 58 del 22.04.2002 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il _________________

CHIEDE AL PRESIDENTE DEL PARCO AUTORIZZAZIONE PER 

       il transito con mezzo motorizzato il transito con mezzo motorizzato
       escluse piste ciclopedonali solo su piste ciclopedonali

nelle seguenti aree:______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

poste nel/i Comune/i di: __________________________________________________________

con il/i seguente/i mezzo/i motorizzato/i: 

tipo di veicolo ____________________________________ targa ________________________

tipo di veicolo ____________________________________ targa ________________________

per un periodo da ___________________ al ___________________

A  tal  fine,  valendosi  della  disposizione  di  cui  al  T.U.  della  normativa  sulla  documentazione 
amministrativa  (D.P.R.  n.  445/2000),  consapevole  delle  sanzioni  previste  dall’art.  76  e  della 
decadenza dei benefici  prevista dall’art.  75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, sotto la sua personale responsabilità

D I C H I A R A
(barrare le caselle interessate ai fini della richiesta del “pass”)

 di essere residente nel Comune di ______________________________________________

Via ______________________________________ n. _______ tel. ____________________

 di lavorare stabilmente presso la struttura produttiva (si allega attestazione datore di lavoro):

 _________________________________ sita  in località _______________________

e che non esiste altra via di accesso per poter raggiungere il posto di lavoro;



 di essere (barrare la voce che interessa): proprietario / affittuario / delegato** del terreno sito 

in località____________ mapp._______ foglio____Comune di ______________________

e che non esiste altra via di accesso per poter raggiungere il terreno;

** Per il delegato occorre allegare delega firmata dal proprietario precisandone la durata.

 di risiedere saltuariamente in civile abitazione sita  in località _________________________

mappale _______ foglio ______ del Comune di ________________________ regolarmente

censita ed autorizzata dalle autorità competenti, e che non esiste altra via di accesso;

 di introdurre mezzi motorizzati ai fini della coltivazione e manutenzione delle colture agricole e 
forestali;

 di essere portatore di handicap, (allega attestazione di invalidità rilasciata dalla competente 
ASL e segno di riconoscimento previsto dal Codice della Strada);

 solo per ciclomotori (cilindrata fino a 50 cc), di essere pensionato e di avere difficoltà di 
deambulazione (allega idoneo certificato medico, precisando se temporanea o permanente)

 di dover effettuare i seguenti interventi:___________________________________________

__________________________________________________________________________

Dichiara altresì:

- di sollevare il Parco del Ticino e l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativamente a qualsiasi forma 
di incidenti o danni causati a persone, animali e cose conseguenti al transito con il proprio mezzo motorizzato sui  
percorsi autorizzati;

- di essere a conoscenza che l’autorizzazione verrà rilasciata unicamente ai sensi della Variante generale all P.T.C. 
approvato con D.G.R. 02.08.2001 n. VII/5983, L.R. 12.12.2002 n. 31, D.C.R. 26.11.2003 n. VII/919 e dei vigenti  
regolamenti;

- di essere a conoscenza che sono fatte salve ulteriori norme, prescrizioni e diritti di terzi;

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione Pubblica può provvedere 
d’ufficio ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive.

Data _________________________ Firma _________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 l’interessato/a può sottoscrivere il presente modulo alla presenza di  
un dipendente addetto o firmare ed allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, 
inviando il modulo anche tramite terzi,  telefax o via posta.

INFORMATIVA

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati  
saranno trattati esclusivamente per il rilascio del “pass” e potranno essere comunicati solo per le attività di vigilanza e  
sorveglianza all’interno del Parco Ticino. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti elettronici e cartacei idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione 
al transito e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporterà il mancato rilascio del pass richiesto . In 
relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo citato (cancellazione,  
modifica, opposizione al trattamento).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi degli art. 23 e 26 del D.lgs n. 196/2003, al trattamento e alla comunicazione 
dei dati personali secondo quanto riportato nell’informativa fornita dal Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

Data _________________________                             Firma _____________________________________


