
P A T R I Z I A T O   di   A S T A N O

F O R M U L A R I O 

per l’autorizzazione all’accesso veicolare sul sentiero patriziale


Il/La sottoscritto/a : 


Cognome: Nome:  

Via: CAP/Località:  

Nr. Telefono (raggiungibile durante le ore ufficio):  

E-Mail:  

proprietario/a o affittuario/a di una abitazione, rustico o terreno confinante con il sentiero 
patriziale, in conformità al “Regolamento per l’uso del sentiero patriziale”, richiede la chiave per 
l’apertura della barriera per il / i seguente/i veicolo/i:




Targa Nr. Targa Nr.  



	 Chiave Nr. Chiave Nr. 


Il/La sottoscritto/a con la propria firma dichiara e accetta quanto segue:


• 	 di aver preso atto del regolamento;

• 	 di aver ricevuto  le chiavi menzionate;

• 	 di rispettare le seguenti condizioni:


	 Data: __________________	 	 	 Firma: ___________________________________
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Validità 
L’autorizzazione è valida unicamente per il transito dei veicoli immatricolati con le targhe indicate 
sopra.


Durata 
L’autorizzazione è valida fino al 31 dicembre (salvo autorizzazioni di breve durata) e si rinnova 
automaticamente previo pagamento anticipato entro il 31 gennaio della tassa annuale.


Deposito 
Viene richiesto un deposito di Fr. 200.- a copertura di eventuali spese che il Patriziato dovrà 
sostenere in caso di smarrimento della chiave o di danni causati alla barriera.

Il deposito verrà restituito alla scadenza del periodo d’uso della chiave o in caso di mancato 
rinnovo.


Chiavi 
Le chiavi sono consegnate previo pagamento della tassa annuale e del deposito, sono personali e 
NON possono in nessun caso venir cedute a terzi.

In caso di smarrimento di una o più chiavi si deve informare immediatamente l’ufficio patriziale 
che tratterrà dal deposito il costo per la sostituzione di una o tutte le chiavi.


Barriera 
La barriera deve essere chiusa ad ogni passaggio. 


Responsabilità / Incidenti / Praticabilità del sentiero 
Il conducente del veicolo si assume ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi tipo che 
dovessero verificarsi sul sentiero. Il tracciato non è soggetto ad un controllo e/o manutenzione 
ordinarie, né allo sgombero da neve o ghiaccio. La velocità deve pertanto essere sempre 
adeguata alle condizioni del percorso.


Stazionamento 
I veicoli devono essere parcheggiati in modo appropriato nel senso che il sentiero deve essere 
sempre libero al transito dei veicoli che usufruiscono del passaggio.
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