COMUNE S. STEFANO DI CADORE

COMUNE SAN PIETRO DI CADORE

MODALITA' RILASCIO NUOVI PERMESSI
PER CIRCOLAZIONE SU STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI
A seguito dell'accordo tra i Comuni e le Regole, a far data dal 31 dicembre 2015 tutti i vecchi
permessi di colore bianco, nonché quelli rilasciati nel corso del 2015 anche se colorati, SONO
SCADUTI.
E' previsto un periodo transitorio di covigenza dei vecchi e nuovi permessi fino alla fine del mese di
MARZO 2016.
Tipologie dei nuovi permessi:
1.

PERMESSO PERMANENTE ILLIMITATO (di colore VERDE) per i regolieri e i
membri di famiglia regoliera
 è necessario il preventivo rilascio del certificato di idoneità a cura della Regola di
appartenenza
 viene rilasciato esclusivamente dal Comune di Santo Stefano di Cadore ed è valido anche
per il censuario di S. Pietro
(per informazioni rivolgersi alla Regola di appartenenza)

2.

PERMESSO PERMANENTE LIMITATO (di colore ROSSO) per i non regolieri
proprietari di fondi

 è rilasciato dal Comune sul cui censuario insiste il diritto reale dell'avente titolo
(per informazioni rivolgersi al Comune di riferimento – la documentazione è scaricabile dal
sito internet del Comune www.santostefanodicadore.info e www.sanpietrodicadore.info)
3.

PERMESSO TEMPORANEO LIMITATO (di colore GIALLO) per i titolari di diritti
derivanti da esigenze temporanee (ad esempio: professionisti per ragioni lavorative, non
regolieri per legnatico, locazioni turistiche, ecc.)
 viene rilasciato dal Comune sul cui censuario insiste il diritto dell'avente titolo
(per informazioni rivolgersi al Comune di riferimento – la documentazione è scaricabile dal
sito internet del Comune www.santostefanodicadore.info e www.sanpietrodicadore.info)

PER IL RILASCIO DEI NUOVI PERMESSI VIENE RICHIESTO IL PAGAMENTO ANTICIPATO DI
UN CONTRIBUTO PARI AD € 5,00, CHE ANDRA' VERSATO ALL'ATTO DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA e SARA' RESTITUITO IN CASO DI ACCERTATA MANCANZA DEL TITOLO
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
•

per i PERMESSI PERMANENTI ILLIMITATI: tutti i MARTEDI' non festivi di GENNAIO,
FEBBRAIO e MARZO presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di S.Stefano a partire da
martedì 19 gennaio 2016 con orario 10:30-13:00

•

per i PERMESSI PERMANENTI LIMITATI e TEMPORANEI: secondo gli orari di apertura
degli Uffici di riferimento del proprio Comune

Le informazioni per il ritiro del PERMESSO verranno comunicate all'atto di presentazione
della domanda

