
 
 
 
 
 
COMUNE DI BESENELLO 
VIA DEGASPERI N. 5 
38060 BESENELLO (TN) 

 
 
OGGETTO: Richiesta rilascio autorizzazione al transito nella strada “Monte Scanuppia” 

         (OC n. _______). 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO 
ai sensi art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico 

 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________, nato a ____________________________, 
il ____________________________________________________ residente a ________________________________,  
in via____________________________________________________n. _____________, consapevole della propria 
responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante  «Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità 
negli atti ed uso di atti falsi e che, ai sensi dell’art. 75 dello stesso T.U., decadrà dai benefici eventualmente ottenuti, 
chiede che gli venga rilasciata l’autorizzazione al  transito sulla strada del “Monte Scanuppia” e a tal fine 
 
 
 

DICHIARA 
 
 
 
PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO PERMANENTE (compilare il caso più specifico) 

□ di essere proprietario di beni immobili (edificio – terreni) sul Monte Scanuppia e precisamente pf./p.ed n° 
_________________  C.C. _____________________ 

□ di essere parente di primo grado (genitori – figli) del proprietario Signor/a…………………………. residente a 
…………………… di beni immobili sul Monte Scanuppia e precisamente pf./p.ed n° _________________  
C.C. _____________________. 

□ di essere affine di primo grado (suoceri, generi, nuore) del proprietario Signor/a ……………………… residente 
a …………………… di beni immobili sul Monte Scanuppia e precisamente pf./p.ed n° _________________  
C.C. _____________________. 

□ di essere coniuge del Signor/a …………………………….. residente a ……………  proprietario di beni 
immobili sul Monte Scanuppia e precisamente pf./p.ed n° _________________  C.C. _____________________. 

□ di essere componente del nucleo familiare del Signor/a …………………………….. residente a ……………  
proprietario di beni immobili sul Monte Scanuppia e precisamente pf./p.ed n° _________________  C.C. 
_____________________. 

 
e di utilizzare per l’accesso al Monte Scanuppia il seguente mezzo idoneo (fuoristrada, trattori a traino integrale o 
attrezzati per la montagna, autovetture con trazione integrale 4x4 inserita permanentemente durante l’intero tragitto - 
motocicli adatti al fuoristrada): 
 
 

- Tipo veicolo………………………………targa …………………. 
 
- Tipo veicolo………………………………targa ………………….. 

 
 
 



 
PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE  AL TRANSITO TEMPORANEO (barrare una sola fattispecie) 

 

□ di essere affittuario di beni immobili nel Monte Scanuppia e precisamente pf./p.ed n° _________________ C.C. 
_____________________– si allega dichiarazione del proprietario Signor ………………………………… 
residente a ……………………  
periodo richiesto: dal ……………………. al ……………………………… 

□ di avere diritto di pascolo/raccolta legna nel Monte Scanuppia e precisamente nella pf./p.ed n° 
_________________ C.C. _____________________– si allega documentazione attestante il diritto di 
pascolo/raccolta legna  
periodo richiesto: dal ……………………. al ……………………………… 

□ di essere iscritto alla sezione cacciatori di Beseno – si allega documentazione attestante l’iscrizione annuale  per 
la stagione venatoria 
periodo richiesto: dal ……………………. al ……………………………… 

□ di essere autorizzato e avere il diritto di caccia sui terreni catastali di Besenello e Calliano del Monte Scanuppia 
per la durata della stagione venatoria  – si allega documentazione attestante l’autorizzazione venatoria 
periodo richiesto: dal ……………………. al ……………………………… 

□ di dover accedere al Monte Scanuppia per i seguenti motivi:  

□ lavoro  

□ studio e ricerca  

□ ritrovo di gruppi 

□ uso civico (allegata dichiarazione del Comune) 
per il seguente periodo: dal …………………  al ……………… 
 

e di utilizzare per l’accesso al Monte Scanuppia il seguente mezzo idoneo (fuoristrada, trattori a traino integrale o 
attrezzati per la montagna, autovetture con trazione integrale 4x4 inserita permanentemente durante l’intero tragitto - 
motocicli adatti al fuoristrada): 
 

- Tipo veicolo………………………………targa …………………. 
 
- Tipo veicolo………………………………targa ………………….. 
 
 

E SI IMPEGNA 
 
a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica dei dati dichiarati o qualsiasi circostanza che faccia venire meno il 
diritto d’accesso sopra citato. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003, ARTICOLO 13 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: 

1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; l’Amministrazione Comunalee potrà contattarLa qualora 

si renda necessario il completamento e/o la verifica dei dati da Lei forniti ; 
4. titolare del trattamento è il Comune di Besenello (TN)  con sede in Via Degasperi, 5 a Besenello (TN); 
5. responsabile del trattamento è il Segretario Comunale  con sede in Via Degasperi, 5 a Besenello (TN); 
6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 

196/2003. 
 

 
 

Besenello, ______________         
 

________________________ 
(Firma del Dichiarante) 

 
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
 
[] Sottoscritta in presenza del dipendente addetto………………………………….; 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 
[] Sottoscritta e presentata unitamente a copia del documento d’identità del sottoscrittore 

 


