FAC-SIMILE

ALLEGATO “B”

DELEGA

PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DEL PERMESSO PERMANENTE
DI CIRCOLAZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI
PER I TITOLARI DI DIRITTI SU FABBRICATI E TERRENI ALL’INTERNO
DEL PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND
- art. 3, Legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 II sottoscritto............................................................................................................
intestatario del permesso permanente di circolazione con mezzi motorizzati per titolari di
diritti su fabbricati e terreni all’interno del Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand,
identificato con il numero ………………………………..…………………., con la presente

DELEGA
Il Sig. ……………………………………………………………………………………………
nato il.....................................................................................................................
a............................................................................................................................
documento di riconoscimento (carta identità, patente, ecc.)………………………….
n.………………............... rilasciato da……………………. in data………….………
ad utilizzare temporaneamente il proprio permesso per accedere ai propri beni immobili
lungo i tratti di viabilità previsti dal permesso stesso.
Il titolare del permesso dichiara di aver adeguatamente informato il delegato sull’utilizzo del
permesso stesso ricordando che:
- il titolare di diritti al quale viene rilasciato il permesso di circolazione è direttamente
responsabile dell’uso del permesso medesimo; sotto la sua piena responsabilità e cura può
delegare altro soggetto, affidandogli temporaneamente il relativo permesso, per accedere ai
terreni o fabbricati di sua titolarità;
- il delegato è investito dei medesimi diritti e doveri del titolare a condizione che sia in
possesso di apposita delega sottoscritta dal titolare stesso;
- il delegato che da un controllo sul territorio del personale di Vigilanza risulti sprovvisto
della relativa delega è soggetto al ritiro del relativo permesso, il quale sarà reso disponibile al
titolare presso gli uffici del Parco;
- il contrassegno rilasciato dal Parco dovrà essere esposto in modo ben visibile sul mezzo
utilizzato; la sua assenza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa prevista;
- il furto e lo smarrimento del contrassegno dovranno essere tempestivamente denunciati
all’Autorità di Pubblica Sicurezza per poter ottenere il rilascio di un duplicato;
- un utilizzo improprio del permesso potrà comportare provvedimenti di sospensione o
ritiro del permesso stesso.
Data

Il titolare del permesso

_________________

________________________________

La presente delega va conservata per tutto il tempo di utilizzo del permesso
ed esibita ad ogni richiesta degli agenti di Vigilanza

