REGOLAMENTO VASP COMUNE DI ____________________ - ALLEGATO “E”: Schema tariffe (Art. 11 del Regolamento)
Categoria
d'utenza

A (permessi
permanenti)

B (permessi
temporanei)

Tipologia di utente

Validità max

A1 - Proprietari1 e/o titolari di diritti reali sugli immobili serviti dalla strada
(gestori rifugi, alpeggiatori, caricatori bestiame ecc.)
A2 - Personale del soccorso alpino, personale che opera per conto di Enti
nell'esercizio delle proprie funzioni 2

permanente
salvo perdita
requisiti
permanente
salvo perdita
requisiti

B1 - Soggetti residenti (per il solo Comune di residenza)

Annuale

B2 - Soggetti che svolgono attività di riecerca e/o studio3

Annuale

Titolari di licenza di noleggio con conducente (NCC) Annuale

B4 - Ditte che effettuano lavori autorizzati, progettisti OO.PP, dipendenti e
fornitori di strutture ricettive in quota.3

Annuale

B5 - Gestori attività ricettive (anche non residenti nel Comune)

Annuale

C1 - Escursionisti, turisti, ospiti di rifugi ecc.

Annuale

C2 - Escursionisti, turisti, ospiti di rifugi ecc. (con priorità per i residenti in
CMAV) 4

Mensile

C (permessi
turistici)

possono essere forniti gratuitamente n. 5 permessi (per 5 n. di targa) a
proprietario

nota 3

pass necessari solo in caso di utilizzo di auto non di servizio. L'auto di servizio
è esente da permesso di transito ai sensi dell'art. 15 del regolamento
necessario allegare documentazione attestante l'attività

nota 4

permessi soggetti a forte contingentamento stabilito dal Comune

nota 2

Acc. Strade primarie

Acc. Strade secondarie

Acc. Strade maggior
tutela

Modalità rilascio

Note

gratuito

per strade necessarie, anche per strade necessarie,
Comuni limitrofi
anche Comuni limitrofi

per strade necessarie,
anche Comuni limitrofi

richiesta scritta
(autocertificazione)

max 5 permessi
per proprietario

gratuito

per tutta la CMAV

per tutta la CMAV

pass personale (no
targa)

pass forniti
direttamente
all'Ente

€ 2 giornaliero
€ 10 annuale SP Solo Comune di residenza
€ 20 annuale SS
€ 2 giornaliero
€ 10 settimanale per strade necessarie, su
€ 30 mensile
tutta la CMAV
€ 50 annuale

per tutta la CMAV

Solo Comune di residenza

per strade necessarie, su
tutta la CMAV

no

richiesta scritta
(autocertificazione)

per strade necessarie, su richiesta scritta
tutta la CMAV
(autocertificazione)

produrre
documentazione

B3 - Soggetti che svolgono attività economica- professionale:

Guide Alpine Annuale

nota 1

Importo unitario

ACCESSO A TUTTE LE STRADE
ACCESSO ALLE STRADE NECESSARIE
ACCESSO ALLE SOLE STRADE PRIMARIE

€ 100

per tutta la CMAV

per tutta la CMAV

€ 50

per tutta la CMAV

per tutta la CMAV

gratuito, per il
per strade necessarie, anche per strade necessarie,
tempo necessario Comuni limitrofi
anche Comuni limitrofi
€ 50

Solo Comune ove è ubicata
la struttura ricettiva

€ 3 giornaliero
€ 5 due giorni
per strade necessarie in
€ 10 settimanale
classe 1 o 2
€ 30 mensile
€ 50 annuale
€ 5 giornaliero
€ 20 settimanale per strade necessarie
€ 50 mensile

no, salvo deroga rilasciata richiesta scritta
(autocertificazione)
dal Comune
per tutta la CMAV
per strade necessarie,
anche Comuni limitrofi

richiesta scritta
(autocertificazione)

produrre
documentazione
max 1 permesso
nominativo per
struttura

Solo Comune ove è ubicata
la struttura ricettiva

no

richiesta scritta
(autocertificazione)

no

no

punti vendita
convenzionati o
modalità telematica

no

presso il Comune o
punti convenzionati

per strade necessarie

eventuali
convenzioni con
alberghi e/o rifugi

