
Da effettuarsi almeno 

3 giorni prima rispetto 

all’utilizzo. Al Sig. SINDACO 

 del Comune di Bormida 

 Via Chiesa,3-Uff.Tecnico 

 17045 - Bormida  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ 

nata/o a _______________________________ il ___________________residente   

in_______________________________Via ______________________________ 

codice fiscale__________________________ recapito telefonico_______________ 

CHIEDE alla S.V. il rilascio del permesso all’utilizzo della strada comunale Bormida - 

Passo del Melogno ex SP 15  per il giorno_______________    giornata intera/mezza 

giornata, (1) mattina/pomeriggio,  per test non competitivi con auto da competizione, con 

n._____autovetture e con n._____piloti. 

A tal fine allega : 

 versamento di €  100,00 in acconto,  presso la Tesoreria Comunale con le modalità 

successivamente elencate (Tale acconto sarà dedotto dall’onere totale dovuto per 

l’utilizzo della strada e sarà trattenuto anche in caso di non utilizzo, salvo i casi 

previsti dall’art. 4 del regolamento comunale). Le modalità di versamento sono quelle 

indicate in calce alla presente. 

Con presa visione delle seguenti postille: 

Art. 5 - Condizioni e oneri per l’utilizzo ( regolamento concessione utilizzo test auto rally 

approvato con delibera di C.C. n°1 del 28/04/07e successive modifiche) : 

l’utilizzo della strada può essere concesso per mezza giornata dalle ore 8,00 alle ore 

12,00 o dalle ore 14,00 alle ore 18,00 oppure per una giornata intera 

Nel caso di utilizzo per mezza giornata la tariffa è di euro 250,00, mentre nel caso di 

utilizzo per una giornata intera la tariffa è di euro 400,00. Nel caso eccezionale 

comprensivo del notturno : dalle ore 8,00 alle ore 23,00: Euro 650 – Dalle ore 14,00 alle 

ore 23,00: Euro 500. La tariffa sopra indicata si riferisce all’utilizzo della strada con un 

autoveicolo, per ogni autoveicolo con pilota in più sarà applicata una maggiorazione del 

30% sulla tariffa base. La richiesta potrà riguardare al massimo tre giorni consecutivi. In 

ogni caso, salvo particolari situazioni, il responsabile dovrà garantire che la chiusura sia 

temporanea e non superiore ai 30 minuti e dovrà dotarsi di propri operatori radio in 

grado di sospendere detti test ogni qualvolta ciò si renda necessario, dando il via libera ai 

veicoli di transito. Dichiara di assumere ogni responsabilità derivante dall’utilizzo del 

tratto stradale concesso come da articolo6 del regolamento vigente. Dichiara di 

assicurare con personale proprio la sorveglianza su ogni accesso carrabile, carrozzabile e 

ciclabile. il pagamento dovrà essere così effettuato: (ALMENO 1 GIORNO PRIMA 

RISPETTO AI TEST E RESA RICEVUTA AL COMUNE – FAX 019/54610- e mail: 

comunebormida@libero.it – Qualora non si adempia al pagamento la chiusura non sarà 

effettuata. 

- versamento su c.c.p.13623178 intestato COMUNE DI BORMIDA- SERVIZIO 

TESORERIA – causale: test auto del giorno …………. 

- Bonifico bancario Iban: IT55P0631049350000004000690 – COMUNE DI 

BORMIDA – SERVIZIO DI TESTORERIA – causale: Test auto del 

giorno……….. 

Lì,…………………………….    

(1) Giorn.intera:8-12 / 14-18  mezza g.8-12 o 14/18     IL RICHIEDENTE 

mailto:comunebormida@libero.it


 

 

 
                   


