
ALLEGATO B – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE VIABILITA’ AGRO SILVO PASTORALE (V.A.S.P.) 

(si autorizza con la firma il trattamento dei dati personali ex d.lgs. 196/03 e s.m. e i) 

Spett.le Comunità Montana del Sebino Bresciano 
 Via Roma, 41 - 25057 – SALE MARASINO (BS) 

info@cmsebino.bs.it 

Oggetto: Richiesta autorizzazione al transito su Viabilità Agro Silvo Pastorale della Comunità Montana del 
Sebino Bresciano. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ___________________ 

residente a ______________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________ n. __________________ 

Tel. ______________________________ Cod. Fiscale ____________________________________ 

CHIEDE 

Il rilascio del contrassegno di autorizzazione per il transito sulla strada agro – silvo – pastorale: 
□ Strada Colle di San Zeno - Foppella alta (CMSB-01) 
□ Strada Foppella alta – Gale (CMSB-02) 
□ Tutte le strade (CMSB-01 E CMSB02) 

Periodo di richiesta autorizzazione dal ______________ al _____________________ 

DICHIARA 

1. Di appartenere alla categoria d’utenza (art. 10 Regolamento): 

� a) Proprietari o affittuari di immobili e/o fabbricati, situati nei territori serviti dalle strade. Costo: 50,00 €. 
Validità: 12 mesi. 

� b) Soggetti privati che svolgono attività venatorie con opzione appostamento fisso debitamente documentate 
ed autorizzate. Costo: 25,00 €. Validità: 6 mesi. 

� c) Esigenze legate alla pratica dell’agricoltura, apicoltura e della pastorizia da parte di coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli ed alle attività selvicolturali da parte di ditte boschive. Costo: dai 25,00 € ai 50,00 €. 
Validità: dai 6 ai 12 mesi. 

� d) Esigenze legate all’accesso agli alpeggi da parte degli affittuari, per lo svolgimento delle attività in malga e il 
controllo del bestiame. Costo: 25,00 €. Validità: 6 mesi 

� e) Gestori di strutture ricettive quali agriturismi, ristoranti e rifugi e/o titolari di convenzioni con il Gestore. 
Costo: definito da convenzione tra le parti. Validità: 12 mesi. 

� f) Esigenze legate all’accesso alla malga per l’acquisto di prodotti dell’alpe e fruizione dell’agriturismo. Costo: 
2,00 €. Validità: giornaliero. 

� g) Esigenze logistiche connesse all’esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, 
artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili. Costo: dai 10,00 ai 50,00 €. Validità: dai 3 
ai 12 mesi. 

� h) Esigenze didattiche legate ad attività scolastica o di studio e ricerca legate alla divulgazione delle tematiche 
ecologico-ambientali, purché debitamente documentate. Costo: gratuito. Validità: da giornaliero a 3 mesi.  

� i) Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a 
raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L’handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica 
o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente 
purché lo stesso si trovi a bordo del veicolo. Costo: gratuito. Validità: da giornaliero a 3 mesi. 



(si autorizza con la firma il trattamento dei dati personali ex d.lgs. 196/03 e s.m. e i) 

� j) Esigenze logistiche connesse all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, 
ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua 
integrità. Costo: da definire di volta in volta. Validità: giornaliero. 

� k) Altri soggetti purchè per motivazioni connesse alla fruizione del territorio montano (cercatori di funghi, 
piccoli frutti, caccia vagante, ecc…). Costo: 5,00 €. Validità: giornaliero 

2. Di essere proprietario e/o di avere disponibilità del seguente mezzo: 

Marca/Modello:   

Targa:   

Oltre al richiedente, potranno alternarsi alla guida ed essere autorizzate le seguenti persone legati 
da vincoli di parentela e/o da rapporto di lavoro: 

Nome e Cognome:   

Parentela / Mansione:   

Nome e Cognome:   

Parentela / Mansione:   

Nome e Cognome:   

Parentela / Mansione:   

3. Di aver preso visione del regolamento della Comunità Montana del Sebino Bresciano del 
transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale (V.A.S.P.); 

4. Di autorizzare il Gestore al trattamento dei dati personali con riferimento al Dlgs. 196/2003; 

5. Di assumersi, per sé e per le persone indicate, ogni responsabilità derivante dal transito sulla 
citata strada agro – silvo –pastorale, declinando la Proprietà ed il Gestore da ogni eventuale 
responsabilità derivante da quanto sopra. 

Si allega copia documento di identità non autenticata in corso di validità. 

 

Data ______________________ 
FIRMA DEL RICHIEDENTE 

(per esteso e leggibile) 

_________________________________ 

 

 

 

 

Spazio riservato alla Comunità Montana del Sebino Bresciano 

Premesso n. ___________ rilasciato in data _______________________ 


