STRISCE BLU

Permessi di SOSTA - Zone Tariffate - Modulo di richiesta

COGNOME

NOME

PROV.

NATO/A A

IL

/

/

CODICE FISCALE
PROV.

RESIDENTE IN
N°

VIA/PIAZZA

SCALA

TELEFONO

C.A.P.

PIANO

INT.

FAX/CELL.

EMAIL
RILASCIATO DA

DOCUMENTO D'IDENTITÀ

DATA DEL RILASCIO

NUMERO

/

/

* in caso di utilizzo di veicolo in comodato d’uso, indicare gli estremi della patente di guida

CHIEDE IL RILASCIO DEL PERMESSO PER LA SOSTA GRATUITA NELLE AREE TARIFFATE DEL QUARTIERE
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. Per il comodato d'uso, è possibile utilizzare il modulo opzionale inserito di seguito nella quarta pagina

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. Per il comodato d'uso, è possibile utilizzare il modulo opzionale inserito di seguito nella quarta pagina

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
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E L'ULTIMA PAGINA DEL MODULO
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
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 I DOMICILIATI (con residenza anagrafica fuori dalla Provincia di Roma)1
DOMICILIATO A ROMA IN VIA/PIAZZA
N°

SCALA

PIANO

INT.

C.A.P.

ABITAZIONE (Scegliere una delle opzioni)
DI PROPRIETà DEL SOTTOSCRITTO

DI PROPRIETà DEL CONIUGE O DI PARENTE DI 1° GRADO
Grado di parentela
Cognome proprietario
Nome proprietario

IN LOCAZIONE
Ragione sociale/Cognome locatore
Nome locatore
Nome proprietario
Titolarità contratto di locazione

Sottoscritto

Parente di 1° grado (indicare grado di parentela)

Cognome locatario
Nome locatario
Numero registrazione contratto
Ufficio registrazione contratto

Data registrazione contratto

/

/

Data scadenza contratto

/

/

Data registrazione contratto

/

/

Data scadenza contratto

/

/

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

Sottoscritto

Parente di 1° grado (indicare grado di parentela)

Cognome locatario
Nome locatario
Numero registrazione contratto
Ufficio registrazione contratto

AD USO FORESTERIA
Esistenza rapporto giuridico (determinato dalla figura di dipendente, socio, amministratore e/o legale rappresentante della società
proprietaria dell’abitazione)
Si  

No

Ragione sociale/Cognome locatore
Nome locatore
Titolarità contratto di locazione

Sottoscritto

Parente di 1° grado (indicare grado di parentela)
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Cognome locatario
Nome locatario
Numero registrazione contratto
Ufficio registrazione contratto

Data registrazione contratto

/

/

Data scadenza contratto

/

/

È possibile richiedere un solo permesso per unità abitativa, ad eccezione di coniugi, studenti, accasermati e appartenenti a ordini religiosi

1

PER GLI ARTIGIANI
DENOMINAZIONE LABORATORIO
INDIRIZZO
ATTIVITÀ ESERCITATA *
ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
NUMERO ISCRIZIONE
DATA ISCRIZIONE
NUMERO R.E.A.
P. IVA
CODICE FISCALE
Dichiaro di utilizzare il veicolo per il trasporto di attrezzature voluminose o pesanti
* Si specifica che sulla base della normativa vigente il rilascio dell’autorizzazione è previsto solo per alcune tipologie di attività.
Riscontro in merito verrà fornito all’atto della presentazione della richiesta presso i nostri uffici.

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO PRECEDENTE PERMESSO DI SOSTA
CHIEDO L’ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI SOSTA A ME ATTUALMENTE INTESTATO E VALIDO PER IL VEICOLO TARGATO
TARGA VEICOLO
NUMERO PERMESSO
MOTIVAZIONE ANNULLAMENTO
TARGA EVENTUALE SECONDO VEICOLO
NUMERO PERMESSO
MOTIVAZIONE ANNULLAMENTO

DOCUMENTAZIONE NON AUTOCERTIFICABILE NEL MODULO CHE DEVE ESSERE PRODOTTA E CONSEGNATA
• in caso di richiesta presentata in qualità di accasermato o appartenente a ordine religioso, dichiarazione della struttura d’appartenenza
attestante la disponibilità di un alloggio, con indicazione del periodo di disponibilità dello stesso
• in caso di richiesta presentata in qualità di domiciliato, copia di utenze recenti di luce e gas o, per gli studenti, copia della tassa
d’iscrizione all’anno accademico in corso
• in caso di presentazione della richiesta da parte di altro soggetto, delega scritta
• in caso di presentazione della richiesta per veicolo ricevuto in comodato d'uso, compilare l'ultima pagina del modulo e produrre copia
del documento d’identità valido del richiedente e del soggetto proprietario del veicolo (in caso il proprietario/noleggiatore/
locatario del veicolo sia un soggetto giuridico, copia del documento del Legale Rappresentante)
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 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.

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
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domanda mediante interrogazione elettronica alla banca dati del Ministero dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile

Roma, lì

	Firma

n.B. È possibile richiedere fino a due permessi in qualità di residente, nel caso in cui entrambi i veicoli risultino di proprietà, in fringe
benefit ovvero in noleggio o leasing al richiedente.
È possibile richiedere un solo permesso in qualità di residente, nel caso in cui il veicolo da autorizzare sia in comodato d’uso.
È possibile richiedere un solo permesso in qualità di domiciliato o artigiano.
Possono essere autorizzati esculsivamente autovetture, autocarri con massa fino a 35 q.li e quadricicli a motore.

Dichiarazione di utilizzo di un veicolo in regime di comodato d'uso
- MODULO OPZIONALE -

comodante (chi intende cedere l'uso dell'autovettura, dell'autocarro o del quadriciclo)
NOME

COGNOME

NATO/A A

PROV.

IL

/

RESIDENTE A

/
PROV.

IN

N.

IN QUALITÀ DI

C.A.P.

DEL

DOCUMENTO D'IDENTITÀ

RILASCIATO DA

NUMERO

DATA DEL RILASCIO

/

/

dichiara di cedere in uso esclusivo e continuativo
IL VEICOLO
AL SIGNOR

TARGATO
ALLA SIGNORA

ALLA SOCIETÀ

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 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. Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. declina qualsivoglia responsabilità in caso di errata comunicazione della targa.

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.

Roma, lì

Firma

comodatario (chi accetta l'uso dell'autovettura, dell'autocarro o del quadriciclo)
NOME

COGNOME

NATO/A A

PROV.

IL

/

RESIDENTE A

/
PROV.

IN

N.

IN QUALITÀ DI

C.A.P.

DEL

DOCUMENTO D'IDENTITÀ
NUMERO

RILASCIATO DA
DATA DEL RILASCIO

/

/

dichiara di ricevere in uso esclusivo e continuativo
IL VEICOLO
DAL SIGNOR

TARGATO
DALLA SIGNORA

DALLA SOCIETÀ

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 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. Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. declina qualsivoglia responsabilità in caso di errata comunicazione della targa.

e di non essere intestatario di alcun veicolo
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.

Roma, lì

Firma

