
Rif. al punto 1 dell’elenco documentazione di rito per la modifica di una concessione funiviaria: 

 
Domanda per la modifica della concessione di una linea di trasporto funiviario in servizio pubblico 

ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale del 30 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domanda per la modifica della concessione per la linea funiviaria (1)..................................... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome, nome)……………………….…………………………………………………..., 

nato/a a (luogo)………………………………………………………, il ……………………………………, 

residente in (CAP, luogo, via) …………………………………..................................................................., 

in qualità di (2)..........…………………………della (3)………………………........................................, 

codice fiscale ……………………………., con sede legale in (CAP, luogo, via) ......................................,  

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

. 

c h i e d e 

 

ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, 

- la modifica della concessione per la linea di trasporto funiviario in servizio pubblico 

denominata (1) ……………………………………………..; la linea in questione è stata 

realizzata nell’anno ………... mediante una (4)…………………………………... in Comune di 

…………………………..; le modifiche proposte consistono - secondo l’allegato progetto - 

nella/o (5).....................................; 

- la fissazione del termine massimo consentito per la realizzazione delle modifiche in 

questione, 

 

e    s i    i m p e g n a 

 

di osservare sia le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e 

l’esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, sia le prescrizioni stabilite nel disciplinare-tipo 

 
Alla 
Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige 
Ripartizione  Mobilità 
38.3 Ufficio funivie 
Palazzo 3b, Piazza Silvius Magnago 3  
39100 Bolzano (BZ) 
 
Tel. 0471 41 46 00 – 01, Fax 0471 41 46 16 
E-mail: trasporti.funiviari@provincia.bz.it 
PEC: seilbahnen.funivie@pec.prov.bz.it 
 

Marca da 
bollo 

 
 

16,00 Euro 



concernenti gli obblighi del concessionario di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, 

disciplinare pubblicato nel Bollettino Uff. della Regione n. 46 del 13.11.2012, parte I. e II. 

Su richiesta, la documentazione di rito sarà integrata con gli altri atti all'uopo necessari. 

 
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) 
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per 
l’applicazione della legge provinciale del 30 gennaio 2006, n. 1. Responsabile del trattamento è il Direttore dell’ufficio trasporti funiviari, ripartizione 
38 Mobilità. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati 
richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 
In base agli articoli 7-10 del decreto legislativo n. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed 
informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco. 

 
 
Luogo, data ......................................................... Firma .......................................................... 
 
 
 
Allegati:  - marca da bollo da Euro 16,00 
 - (vedi elenco documentazione di rito) 

  
 

______________________________________________________________________________ 
 
Note:  

(1) tipo e denominazione dell'impianto. 

(2) Presidente del Consiglio di amministrazione; Amministratore; Socio accomandatario; titolare della ditta individuale. 

(3) ragione sociale e forma giuridica dell'impresa. 

(4) funivia bifune a va e vieni; cabinovia (seggiovia) ad ammorsamento automatico a n. ......... posti; seggiovia (carenata) ad attacchi 

fissi a n. ... posti; sciovia. 

(5) a) parziale (intera) sostituzione dell’impianto con una (4)………………....; 

b) spostamento, prolungamento, accorciamento del tracciato dell’impianto; 

c) modifica della potenzialità oraria dell’impianto; 

 d) sostituzione delle seguenti strutture dell’impianto: ................................. 

 
 


