
All’Amministrazione Comunale 
di Premolo (BG) 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione al transito sulle strade agro silvo pastorali 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
 
nato a ________________________________________ il _______________________________________ 
 
e residente a ___________________________ in via ___________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
Sotto la propria personale responsabilità: 

di aver preso atto del Regolamento comunale vigente per il transito sulle strade agro silvo pastorali del 
Comune di Premolo, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 25.02.2016 

di essere consapevole che trattasi di “…(…) infrastrutture polifunzionali, finalizzate ad utilizzo prevalente di 
tipo agro silvo pastorale, non adibite al pubblico transito, non soggette alle norme del codice della strada, 
non adibite e non omologate per il pubblico transito” - così come da definizione della Giunta Regionale n. 
7/14016 del 08.08.2003 

di essere pertanto pienamente consapevole dell’esistenza del divieto di transito vigente sulle strade agro 
silvo pastorali, dei relativi limiti di transitabilità imposti in applicazione dell’art. 6 e 8 del regolamento 
comunale 

di rispettare in toto i predetti limiti 

di percorrere il tratto di strada a proprio rischio e pericolo, sollevando da ogni responsabilità civile e penale 
l’amministrazione comunale di Premolo per qualunque fatto verificatosi durante il transito sulle strade 
suddette, per le ragioni sopra indicate 

 in caso di cessione a terzi del permesso - Art. 6, comma 4 del regolamento comunale) di assumere per sé 
e per i propri ascendenti e discendenti di primo grado e per il proprio coniuge, per i sottoelencati mezzi, 
ogni responsabilità derivante dal transito sulla citata strada agrosilvopastorale, sollevando da ogni 
responsabilità civile e penale l’amministrazione comunale di Premolo per qualunque fatto verificatosi 
durante il transito sulle strade suddette, per le ragioni sopra indicate 

 
C H I E D E 

 
L’autorizzazione a percorrere la strada agro silvo pastorale: ______________________________________ 
 
per il periodo: ___________________________________________________________________________ 
 
con il seguente/i mezzo/i: 
 
- targa ___________________________ marca e modello ______________________________________; 

 
- targa ___________________________ marca e modello ______________________________________; 

 
- targa ___________________________ marca e modello ______________________________________; 

 
 

A tal fine dichiara di appartenere alla categoria di utenza individuata dal citato Regolamento comunale: 
_________________ in quanto: ____________________________________________________________. 
 
e si impegna al pagamento, contestualmente alla sottoscrizione della presente, del contributo per il 
miglioramento dlle strade agro silvo pastorali, pari a € ___________________________________________. 
 
Si autorizza il Comune di Premolo al trattamento dei dati personali, con riferimento al D. Lgl. 196/2003. 
 
Premolo, lì __________________                                        Firma__________________________________ 
 
In data ______________ rilasciato permesso n° ________ Firma__________________________________ 
 
Allegare copia documento di identità 

Firma apposta in presenza del dipendente addetto ________________________________________ 

  



CATEGORIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO – ART. 6 (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 13 DEL 
25.02.2016) 
A1) proprietari o affittuari degli immobili situati nel settore di territorio servito dalle strade e loro 
ascendenti e discendenti di primo grado e coniuge; 
B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo 
svolgimento di attività lavorative; 
B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all’apicoltura debitamente documentate e 
autorizzate; 
B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e 
autorizzate; 
B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi; 
B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio; 
C1) esigenze logistiche connesse all’esplicazione sul territorio di specifiche attività economico- 
professionali, artigianali e d’impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili; 
C2) esigenze logistiche connesse all’esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul 
territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d’impresa); 
D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche 
ecologico-ambientali purché debitamente documentate; 
D2) esigenze legate all’accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell’alpeggio; 
D3) esigenze logistiche legate all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere 
sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui 
all’art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267. 
E1) esigenze connesse all’effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche. 
F1) ai titolari di autorizzazioni che il Sindaco potrà rilasciare per casi particolari non compresi nei 
punti precedenti. 
 
TABELLA TARIFFE: 
CATEGORIA TARIFFA 
A1 ANNUALE 20 EURO 

MENSILE 10 EURO 
GIORNALIERO 2 EURO 
 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
 

RESIDENTI: 
ANNUALE 20 EURO 
MENSILE 10 EURO 
GIORNALIERO 2 EURO 
 
NON RESIDENTI: 
ANNUALE 50 EURO 
MENSILE 15 EURO 
GIORNALIERO 5 EURO 
 

C1 
C2 
 

RESIDENTI: 
MENSILE 10 EURO 
GIORNALIERO 2 EURO 
 
NON RESIDENTI: 
MENSILE 15 EURO 
GIORNALIERO 5 EURO 
 

D1 
D2 
F1 
 

RESIDENTI: 
GIORNALIERO 2 EURO 
 
NON RESIDENTI: 
GIORNALIERO 5 EURO 
 

D3 
E1 
 

GIORNALIERO GRATUITO 
 

PERMESSI RILASCIATI ESCLUSIVAMENTE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. 


