
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO 
CON MEZZI MOTORIZZATI 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)        

nato a        Prov.      il       

codice fiscale        

residente a        Prov.      cap.       

in via        n.       

tel. fisso / cellulare        

e-mail       PEC       

in qualità di (1)        

della Ditta        

P. Iva / codice fiscale        

con sede a        Prov.      cap.       

in via        n.       

tel. fisso / cellulare        

e-mail       PEC       

(1) indicare il titolo in base al quale si presenta la domanda (legale rappresentante, presidente della società, 
socio, ….) 
 
Chiede l’autorizzazione al transito lungo la viabilità silvo-pastorale all’interno del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi con i mezzi di seguito indicati: 

tipo mezzo:       

targa       

tipo mezzo:       

targa       

tipo mezzo:       

targa       

tipo mezzo:       

targa       

 

Il transito è richiesto al fine di: 

 
      
 

 

Denominazione del tracciato interessato dal transito:       

dalla località 

alla località 

in Comune di       

data inizio        data fine       

altri elementi che descrivono la richiesta: 

      

 

 
Documentazione allegata alla domanda di autorizzazione: 
 

 Copia di un documento valido di riconoscimento del richiedente 

 Cartografia dell’area interessata 

 Autorizzazioni di altri Enti competenti o altre autorizzazioni 

 Altro (specificare)       



 

 
Il sottoscritto, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 de l 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e consapevole che, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 
 
 
 
Data ______________ 
 
Firma del richiedente ____________________________________________ 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

 
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
 
Titolare del trattamento: 
 
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
Indirizzo PEC: entepndb@postecert.it 
 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 
 
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
 
Responsabili del trattamento: 
Direttore dell’Ente Parco 
 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – 
ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte all’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, indirizzo di 
posta elettronica certificata: entepndb@postecert.it. 
 
Responsabile della protezione dei dati: 
sig. Bruno Maddalozzo tel. 0439-588033 – 3487382329 PEC bmaddalozzo@pec.it e-mail b.maddalozzo@gmail.com 
 
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 
 
[   ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
Data _____________________ 
 
Firma del richiedente _______________________________ 
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