Patriziato di Magadino
STRADA FORESTALE
Quartino-Orgnana “Cavriana”

Art. 10 Titolo esecutivo
Tutti i tributi e multe contemplati nel presente regolamento sono parificati a sentenza esecutiva ai sensi degli
articoli 80 della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) e art. 58 della Legge cantonale di
attuazione della LEF.
Art. 11 Entrata in vigore
Il presente regolamento è stato approvato dall’Assemblea Patriziale il 4.06.2008 e dal Consiglio di Stato
il 21.10.2008
Per l’Amministrazione Patriziale
Il Presidente
Il Segretario
Maurizio Sargenti
Flavio Sargenti

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI TRANSITO
SULLA STRADA FORESTALE QUARTINO-ORGNANA”CAVRIANA”
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………...
O proprietario/usufruttuario di beni immobili in località…………………………….. fondo Nr……………….
O cascina

O bosco/selva

O altro

O altro utente autorizzato per…………………………………………………………………………………….
O cittadino patrizio

O domiciliato a Magadino

O non domiciliato a Magadino

O titolare di un’azienda agricola in zona………………………………………………fondo Nr………………
O impresa privata con compiti di pubblica utilità ………………………………………………………………
O servizio

…………………………………………………………………………………………………….

chiede l’autorizzazione

O ordinaria

O eccezionale

al transito sulla strada forestale, nella forma
O concessione annuale (senza disdetta scritta da una delle parti, entro 3 mesi dalla fine di ogni anno civile,
è rinnovata automaticamente per un altro anno civile e così di seguito)
O concessione giornaliera

nr. ………… giorni

I veicoli riconducibili all’uso della strada recano le seguenti targhe
………………..

………………………

………………….

Firmando questa richiesta attesto, senza eccezione alcuna, di:
1. aver preso piena conoscenza e compreso le norme del Regolamento d’uso della strada forestale,
2. riconoscermi debitore delle tasse d’uso previste da tale regolamento per la concessione richiesta,
3. che le indicazioni date sono complete e veritiere, cosciente delle conseguenze di false affermazioni.
Magadino, …………………….

AUTORIZZAZIONE Nr…………

STRADA FORESTALE QUARTINO-ORGNANA “CAVRIANA”
Il Patriziato di Magadino, preso atto della suddetta domanda, i cui termini sono parte integrante della
presente, in base ai disposti del regolamento d’uso, concede l’autorizzazione richiesta.
La tassa d’uso, ai sensi dell’art. 9 del citato Regolamento, ammonta a Fr. ……………..

Patriziato di Magadino

Magadino,…………………….

……………………………………………

