
MODULISTICA URP 20 NOVEMBRE 2019 

AL SINDACO DEL 
COMUNE DI ALA 
 

 
marca da 

bollo 
€ 16,00 

(*) 
Ala,  
 

Oggetto: 

 domanda di rilascio autorizzazione al transito su strade forestali. 
 

 Richiesta rilascio contrassegno per transito sulle strade forestali agli aventi 
diritto di uso civico 

 
Il sottoscritto  

residente in  
 

Via 
 

 
comunica ai sensi della L.P. 23.05.2007, N. 11 e s.m. e relativo regolamento di attuazione, di 
dover transitare lungo la/e strada/e forestale/i ricadente/i nel Comune di Ala, non adibita/e ad 
esclusivo servizio del bosco di tipo B) di seguito indicata/e 
 

 Cima Selvatta (Ala)  Corno Alto (Ala)  delle Roste (Ala)  Dos dei Muli (Sega) 

 Gaz Verd fino alla Cava 
(Pilcante) 

 Passo Buole (Ala)  Vaio Cisterne (Sega)  Vaio Revoltello (Sega) 

 Val di Gatto (Ala)  Val d’Ala (Ala)   
 
nel periodo dal   al  per effettuare le seguenti 

operazioni:  raccolta funghi/raccolta legna/caccia 
 
A tale scopo chiede a codesto Spett.le Comune il rilascio della relativa autorizzazione/del relativo 
contrassegno di riconoscimento. 
 
Intestatario veicolo  

Tipo: 
 

Targa: 
 

 
Informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal 
Servizio Attività Economiche e Sociali, Custodia Forestale, Ufficio Relazioni con il Pubblico per lo svolgimento dell'attività di “Servizi ai 
cittadini” in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi 
di legge. 
Titolare del trattamento è il COMUNE DI ALA con sede a Ala in Piazza S. Giovanni n. 1 (e-mail: comuneala@comune.ala.tn.it  sito 
internet: www.comune.ala.tn.it ) 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it  sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Attività Economiche 
e Sociali, Custodia Forestale, Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa. 
 
  
 Il Richiedente 
 

 
   AUTORIZZAZIONE 

 CONTRASSEGNO 
N. 

 Allegati: n. 1 marca da bollo € 16,00 
  

 

(*) Le autorizzazioni al transito sulle strade forestali rilasciate agli aventi titolo dai Comuni o dagli Enti proprietari 
rientrano nel campo di applicazione dell’art. 4 della Tariffa alleg. A) annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e 
pertanto sono soggette all’imposta di bollo nella misura di € 16,00. 
(risoluzione n. 37/E del 6 marzo 1996 della Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il contenzioso tributario) 
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