ztl

Residenti Centro storico/Trastevere/San Lorenzo/Testaccio - Modulo rilascio

NOME

COGNOME

NATO/A A

PROV.

IL

SCALA

PIANO

/

/

CODICE FISCALE
RESIDENTE IN

PROV.

VIA/PIAZZA

N.

C.A.P.

TELEFONO

INT

FAX/CELL.

E-MAIL
DOCUMENTO D'IDENTITÀ

NUMERO

RILASCIATO DA

DATA DEL RILASCIO

/

/

RICHIEDE IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER L’ACCESSO ALLA ZTL PER LA PROPRIA RESIDENZA E AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
ARTT. 46 E 47, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ CIVILI E DI QUELLE PENALI PREVISTE DAGLI ARTT. 495 E 496 C.P. IN CASO DI
ATTESTAZIONI O DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI, DICHIARA CHE TUTTO QUANTO INDICATO CORRISPONDE A VERITÀ.
IN CASO DI RICHIESTA DEL PRIMO PERMESSO PER L'UNITA' ABITATIVA, ESPRIMO LA VOLONTA' CHE MI VENGA RILASCIATO IL
CONTRASSEGNO CON VALIDITA':
--QUINQUENNALE
ANNUALE

PER IL VEICOLO TARGATO
(Scegliere una delle opzioni)

DI PROPRIETÀ DEL SOTTOSCRITTO
IN COMODATO D’USO DA CONIUGE, PARENTE DI 1° GRADO O DI ALTRO SOGGETTO INSERITO NEL PROPRIO STATO DI FAMIGLIA
Coniuge

Padre

Madre

Figlio/a

Fratello

Sorella

Altro soggetto

Dichiara di non essere proprietario di altri veicoli
(ATTENZIONE: non essere proprietari di altri veicoli è un requisito fondamentale per il comodato d’uso)
Deve essere comunque prodotta in originale una dichiarazione attestante il comodato d’uso e copia del documento di identità del comodante

IN COMODATO D’USO DALLA SOCIETÀ AL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO IN QUALITÀ DI
Rappresentante legale

Amministratore

Socio

Dipendente

Dichiara di non essere proprietario di altri veicoli
(ATTENZIONE: non essere proprietari di altri veicoli è un requisito fondamentale per il comodato d’uso)
Deve essere comunque prodotta in originale una dichiarazione attestante il comodato d’uso e copia del documento di identità del comodante

NOLEGGIO O LEASING, CON CONTRATTO INTESTATO DIRETTAMENTE AL RICHIEDENTE
Contratto N.
Contratto sottoscritto il

/

/

Scadenza del contratto

/

/

SE IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO E' PERSONA DIFFERENTE DAL RICHIEDENTE DEL PERMESSO, COMPILARE QUESTA SEZIONE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ in qualità di proprietario del veicolo ovvero di Legale Rappresentante della
società proprietaria/noleggiatrice/locataria dello stesso, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, presta consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per lo
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svolgimento dei servizi di competenza di Roma servizi per la mobilità S.r.l. e autorizza la stessa società ad acquisire i propri dati e i riferimenti del veicolo indicato nella
presente domanda mediante interrogazione elettronica alla banca dati del Ministero dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile

Roma, lì

Firma

PER L'ABITAZIONE
DI PROPRIETÀ DEL SOTTOSCRITTO
DI PROPRIETÀ DEL CONIUGE, PARENTE DI 1° GRADO O DI ALTRO SOGGETTO INSERITO NEL PROPRIO STATO DI FAMIGLIA
Grado di parentela
Cognome proprietario
Nome proprietario
IN LOCAZIONE
Ragione sociale / Cognome locatore
Nome locatore
Titolarità contratto di locazione

Sottoscritto

Cognome locatario

Altro soggetto (indicare grado di parentela)
Nome locatario

Numero registrazione contratto
Ufficio registrazione contratto
Data registrazione contratto

/

/

Data scadenza contratto

/

/

IN COMODATO D'USO GRATUITO REGISTRATO
Ragione sociale / Cognome locatore
Nome locatore
Titolarità contratto di locazione

Sottoscritto

Cognome locatario

Altro soggetto (indicare grado di parentela)
Nome locatario

Numero registrazione contratto
Ufficio registrazione contratto
Data registrazione contratto

/

/

Data scadenza contratto

/

/

AD USO FORESTERIA
Si
No
Esistenza rapporto giuridico
(determinato dalla figura di dipendente, socio, amministratore e/o legale rappresentante della società proprietaria dell’abitazione)
Ragione sociale / Cognome locatore
Nome locatore
Titolarità contratto di locazione

Sottoscritto

Cognome locatario

Altro soggetto (indicare grado di parentela)
Nome locatario

Numero registrazione contratto
Ufficio registrazione contratto
Data registrazione contratto

/

/

Data scadenza contratto

/

/

DOCUMENTAZIONE NON AUTOCERTIFICABILE CHE DEVE ESSERE PRODOTTA E CONSEGNATA
•

se la richiesta viene presentata per il rilascio del primo permesso dell'unità abitatica, con un reddito ISEE del nucleo familiare
inferiore a € 15.000,00, copia della relativa certificazione ISEE in corso di validità rilasciata da Ufficio Competente

•

copia del documento d’identità valido del richiedente e del soggetto proprietario del veicolo, se persona differente (in caso il
proprietario/noleggiatore/locatario del veicolo sia un soggetto giuridico, copia del documento del Legale Rappresentante)

NUMERO CONTRASSEGNO DI CUI SI ERA PRECEDENTEMENTE TITOLARI (indicare sempre)
Il/La sottoscritto/a, presa visione dei sopraccitati, conferma che corrispondono a quanto da Lui/Lei dichiarato. Roma servizi per la mobilità S.r.l. declina qualsivoglia responsabilità
in caso di errata comunicazione della targa o del periodo di accesso alla ZTL. Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495
e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma servizi per la mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.
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Roma, lì

Firma

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, presta consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza di
Roma servizi per la mobilità S.r.l. e autorizza la stessa società ad acquisire i propri dati e i riferimenti del veicolo indicato nella presente domanda mediante interrogazione
elettronica alla banca dati del Ministero dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile

Roma, lì

Firma

INFORMAZIONI
I permessi sono nominativi ed individuali e a ciascun residente non può essere rilasciato più di un contrassegno al quale può essere associata
una sola targa di un'autovettura. Per la stessa unità abitativa ubicata in ZTL possono essere rilasciati più permessi – ognuno intestato ad un
unico soggetto residente – secondo la successione indicata nelle tabelle che seguono e basata sullo stato dei contrassegni validi all’interno
dell’unità abitativa, come risultante dalla nostra banca dati, salvo diversa indicazione dei componenti dell’unità medesima.
I contrassegni hanno validità quinquennale o annuale a seconda del numero di permessi rilasciati per la stessa unità abitativa, come indicato
nelle tabelle che seguono.
I soli residenti nelle ZTL Centro Storico e Trastevere hanno facoltà, esclusivamente per il 1° permesso, di scegliere se ottenere il contrassegno
con validità quinquennale o annuale.
Il permesso consente:
•
•
•
•

per i residenti nella ZTL del centro storico, la circolazione e la sosta nella medesima ZTL;
per i residenti nella ZTL del rione Trastevere, la circolazione e la sosta nella medesima ZTL e nelle zone tariffate “Trastevere”;
per i residenti nella ZTL del rione San Lorenzo, la circolazione nella medesima ZTL durante gli orari di vigenza;
per i residenti nella ZTL del rione Testaccio, la circolazione e la sosta nella medesima ZTL durante gli orari di vigenza.

PAGAMENTI E VALIDITA'

AUTOVETTURE
• L’importo totale da versare (comprensivo dell’imposta di bollo sulla richiesta), eventualmente dipendente dal reddito ISEE del nucleo
familiare, dalla potenza fiscale del veicolo (misurata in CV fiscali, variabili a seconda dei cm³ del motore) e dalla tipologia di alimentazione
dell’autovettura, viene determinato coma nelle tabelle che seguono (costi espressi in €):

validità
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validità

validità

I residenti nelle ZTL, in caso di reddito ISEE del nucleo familiare inferiore a € 15000,00, potranno ottenere il primo permesso dell'unità
abitativa agli importi, espressi in , di seguito indicati:

validità

AUTOCARRI (con peso a pieno carico fino a 35 q.li e valido per le sole ZTL Centro Storico e rione Trastevere)
In caso di richiesta per il primo permesso dell'unità abitativa, il costo e la validità sono quelli definiti per le autovetture e segnalati nelle
precedenti tabelle
• L’importo da versare, dal secondo permesso dell'unità abitativa, viene determinato come indicato nella tabella che segue (costi espressi in €):

TAbELLA 2
Anno richiesta

Euro 4

Euro 5

Euro 6

2018

€ 2032,00

€ 1452,00

€ 1152,00

GPL, metano, ibrido,
elettrico-bimodale
€ 392,00

• la validità del secondo permesso dell’unità abitativa, in caso di richiesta di autorizzazione di un autocarro, è annuale (e non quinquennale).
MODALITÀ DI DELEGA
nel caso in cui la domanda per la richiesta del permesso sia presentata da persona diversa dal richiedente è tassativo presentare delega
autografa e copia del documento d’identità del delegante.
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Il pagamento va effettuato in un’unica soluzione tramite bancomat (direttamente presso i nostri uffici) o attraverso conto corrente
postale n° 47172002 intestato a Roma Capitale – Dipartimento Mobilità e Trasporti - Ufficio Permessi Centro Storico o tramite bonifico
bancario (codice IBAN IT 07 O 07601 03200 000047172002 - codice BIC BPPIITRRXXX). In quest’ultimo caso è necessario presentare o
trasmettere copia dell’avvenuta disposizione di pagamento con relativo numero di CRO.
Solo per ZTL Centro Storico e rione Trastevere, in caso di possesso di abbonamento annuale Metrebus ordinario, il costo del permesso
viene scontato di € 200,00 nel caso il costo del permesso ZTL, al netto degli € 32,00 delle imposte di bollo, sia superiore a € 200,00 su base
annuale.
Le riduzioni per il tipo di alimentazione del veicolo non sono cumulabili con quella prevista per i possessori del titolo di viaggio
annuale Metrebus.

