RISERVA NATURALE
REGIONALE MONTERANO
Piazza Tübingen, 1 - 00060 Canale Monterano (RM)
Tel. 06.996.27.24 - Fax 06.996.45.66 - P.E.C. riservamonterano@regione.lazio.legalmail.it

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ED IL TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE
(Delibera di Consiglio Comunale n. 49 in data 11 agosto 1999)

Richiesta/istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni veicolari
Il/la sottoscritto/a

nato/a

Residente in:

Via:

il

richiede autorizzazione per la circolazione all’interno della Riserva Naturale Regionale Monterano con i
seguenti veicoli a motore:
Veicoli:
Cambio Auto:
Percorso:
Durata:
Motivi:
Fax

Portatile:
Recapiti:
P.E.C.

E-mail

• di impegnarsi alla riconsegna della stessa autorizzazione entro 10 giorni dal momento in cui venissero a
decadere i requisiti sopra scritti che ne consentono il rilascio.
• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e dichiarazione
sostitutiva a norma della legislazione vigente e che quanto dichiarato, in caso di dichiarazioni mendaci, è
perseguibile penalmente.
• di autorizzare la Riserva Naturale Regionale Monterano al trattamento dei propri dati personali ai sensi
e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
Canale Monterano

Il Richiedente.

Ente Gestore Comune di Canale Monterano (RM)
PARERE DIREZIONE
3 lettera a. cittadini residenti maggiorenni titolari
del diritto di uso civico o con requisiti.
3 lettera b. proprietari ed equiparati di immobili e
familiari in linea retta lungo il percorso più breve.
7 lettera a. temporanea per motivi di lavoro.
Favorevole ai sensi del Regolamento
approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 49/1999, articoli:

7 lettera b. temporanea per motivi di studio.
7 lettera c. temporanea per manifestazioni
autorizzate (mezzi di servizio e organizzazione).
7 lettera d. temporanea per motivi sanitari.
7 lettera e. temporanea per motivi di servizio.

Attribuito n.
Non favorevole
Il Direttore Regionale
Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette
Dott. Vito Consoli

