Allegato B)
DISCIPLINARE ZTL centro – ZTL L.Lombarda – ZTL Balicco – APU centro - ZPRU

Contrassegno A – NUOVO RILASCIO
(autorizzati carico/scarico merci – titolari di partita IVA)
ATTIVITA’: ZTL e APU
Concesso a:

Concesso per:
categorie escluse

costo
Tipologia veicoli
autorizzabili

- titolari di partita IVA
- titolari e/o soci attività commerciali
- pubblici esercizi ubicati e attività commerciali in ZTL e APU
operazioni di carico/scarico approvvigionamenti attività commerciali
consegne a domicilio (corrieri espressi)
Attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione al relativo albo professionale,
ma per i quali non è prevista l’iscrizione camerale, che svolgono attività di prestazione
di servizio di tipo concettuale-intellettuale e che non sono destinati alla produzione
e/o scambio di beni materiali tangibili (es. avvocatura, notariato, ingegneria,
architettura, geologia, ragioneria, revisione dei conti, ecc.)
N. 2 marche da bollo da € 16.00 (1 per l’istanza e 1 per l’autorizzazione)
Pass gratuito
autovetture e autocarri

N° mass. permessi

3 veicoli per società /ditta individuale
1 veicolo per attività commerciali e pubblici esercizi ubicati all’interno delle ZTL e APU

validità

24 mesi dalla data di rilascio ( salvo perdita anticipata dei requisiti)

consentito

non consentito

documentazione
necessaria

in ZTL centro e APU centro: Transito: nei giorni feriali dalle ore 05.30 alle 10.00 e dalle
14.30 alle 16.00
Sosta dalle ore 05.30 alle 10.00 e dalle 14.30 alle 16.00, per
un periodo massimo di 30 minuti (con esposizione in modo
chiaro e ben visibile sul parabrezza del veicolo dell’orario di
inizio sosta), nel rispetto dei disposti del Codice della strada
e della segnaletica esistente
In ZTL L. Lombarda e Balicco : transito dalle 0/24
Sosta 30 minuti (con esposizione in modo chiaro e ben
visibile sul parabrezza del veicolo del disco orario), nel
rispetto dei disposti del Codice della strada e della
segnaletica esistente
Transito e sosta nei giorni festivi
Transito in via Roma dalle ore 10.00 alle 05.30
Transito in p.za Cermenati e XX Settembre ai veicoli con massa > 3,5 t
Modello richiesta con allegata copia di:
 Visura camerale anno in corso o comunque non inferiore a 6 mesi
 Documento di identità del richiedente
 Carta di circolazione del/i veicolo/i;
 Ricevuta pagamento di € 32.00 (per assolvimento delle 2 marche da bollo
virtuale se presentate via PEC o portale online) oppure due marche da bollo
da € 16.00 se istanza presentata direttamente allo sportello
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Modello
contrassegno

Adesivo colore bianco riportante la tipologia del contrassegno numerato, la targa, la
scadenza – da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente
leggibile anche in presenza di fasce parasole scurenti

Contrassegno P (Provvisorio)
ATTIVITA’ – PRIVATI : ZTL e APU
Concesso a:
Concesso per:
Categorie escluse
costo

Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito

non consentito
documentazione
necessaria

Privati e Attività produttive
accesso per necessità temporanee alle ZTL e APU per operazioni di carico/scarico.
Attività di organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni senza patrocinio
Per ogni singolo veicolo autorizzato:
fino a 1 giorno
€ 5,00
fino a 10 giorni
€ 10,00
dall’ 11 giorno, previa esibizione del titolo autorizzativo idoneo all’attività per
l’esecuzione della quale si richiede il permesso di accesso:
fino a 1 mese
€ 20,00
fino a 3 mesi
€ 40,00
fino a 6 mesi
€ 60,00
fino a 9 mesi
€ 80,00
fino a12 mesi
€ 120,00
RILASCIO GRATUITO per veicoli sostitutivi e visite mediche con obbligo di inoltrare
entro 24 ore certificato di avvenuta visita
autovetture, autocarri, motoveicoli e ciclomotori
da valutarsi a cura dell’Ente in base a situazione viabilistica contingente
Temporanea secondo scadenza indicata sul permesso
Transito secondo le indicazioni riportate sull’autorizzazione che verrà rilasciata
Sosta massima 1 ora (con esposizione in modo chiaro e ben visibile sul parabrezza del
veicolo dell’orario di inizio sosta), in prossimità della zona oggetto di intervento, nel
rispetto dei divieti di fermata esistenti e del disposto degli artt. 157 e 158 del Codice
della Strada.
Nel caso di lavori o di operazioni carico e scarico merci che comportano lo
stazionamento di veicoli per un periodo superiore ad 1 ora, sarà necessario inoltrare
richiesta al Suap per occupazione di suolo pubblico.
Transito in p.za Cermenati e XX Settembre ai veicoli con massa superiore alle 3,5 t
Documentazione da presentare prima dell’effettivo accesso:
Modello richiesta con allegata copia di:
 Carta circolazione del veicolo
 Documenti di identità del richiedente
 Ricevuta di pagamento
 titolo autorizzativo idoneo all’attività per l’esecuzione della quale si richiede il
permesso di accesso (per transiti oltre l’11° giorno)
 attestazione comprovante l’effettiva visita medica da inviare entro le 24 ore
successive all’indirizzo e-mail permessi.ztl@comune.lecco.it
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Modello
contrassegno

Modello cartaceo numerato riportante la targa del veicolo, la via /civico e le date
/orari autorizzati – da apporre sul vano cruscotto lato guida in modo visibile e
perfettamente leggibile in ogni sua parte anche in presenza di fasce parasole o
bordature scurenti

Contrassegno D – NUOVO RILASCIO
ATTIVITA’: ZTL e APU
Concesso a:

- ministri di culto
- agenzie di sorveglianza e di portavalori
- autorità per svolgimento di compiti istituzionali, attività investigative, di
sorveglianza, bonifiche ambientali, onoranze funebri

Concesso per:
costo

attività dichiarata e documentata
N. 2 marche da bollo dal 16.00 euro (1 per l’istanza e 1 per l’autorizzazione)
Pass gratuito
Autovetture – autocarri - ciclomotori -motoveicoli

Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito

non consentito
documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

Illimitato
24 mesi dalla data di rilascio, (salvo perdita anticipata dei requisiti)
Transito : 0/24
Sosta: illimitata, nel rispetto dei disposti del Codice della strada e della segnaletica
esistente
Transito in p.za Cermenati e XX Settembre ai veicoli con massa superiore alle 3,5 t
Modello richiesta con allegata copia di:
 Visura camerale anno in corso o comunque non inferiore a 6 mesi o
attestazione che comprovi la specifica attività
 Documento di identità del richiedente
 Carta di circolazione del veicolo
 Ricevuta pagamento di € 32.00 (per assolvimento delle 2 marche da bollo
virtuale se presentate via PEC o portale online) oppure due marche da bollo
da € 16.00 se istanza presentata direttamente allo sportello
Adesivo colore arancione riportante la tipologia del contrassegno numerato, la targa,
la scadenza – da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente
leggibile anche in presenza di fasce parasole scurenti
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Contrassegno D1 – NUOVO RILASCIO
ATTIVITA’: ZTL e APU
Concesso a:

-ditte e imprese che svolgono attività di:
consegna medicinali o similari, trasporto e/o consegna a domicilio merci deperibili,
servizi di catering con veicoli specificatamente allestiti ATP o della relativa
comunicazione di avvio attività
- cooperative sociali
- enti e associazioni Onlus e Onlus di fatto o ATS
- Taxi/NCC

Concesso per:

attività di:
- consegna medicinali o similari
- trasporto e/o consegna a domicilio merci deperibili, servizi di catering con veicoli
specificatamente allestiti ATP o in possesso della comunicazione di inizio attività (es.
alimenti, fiori, ecc.)
– trasporti monopoli anche da parte di titolari di tabaccherie, preziosi, armi
– rappresentanti
– recupero rifiuti speciali e/o sanitari
– servizi di distribuzione stampa
– veicoli ad uso speciale al servizio di autofficine, elettrauto, carrozzerie per il
recupero di autoveicoli in avaria
- Taxi/NCC

costo

N. 2 marche da bollo dal 16.00 euro (1 per l’istanza e 1 per l’autorizzazione)
Costo gratuito (eccetto ONLUS, ATS)
autovetture, autocarri, ciclomotori, motocicli

Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito

non consentito
documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

3 veicoli per società/attività produttive; nessun limite per associazioni e Taxi/NCC
24 mesi dalla data di rilascio (salvo perdita anticipata dei requisiti)
Transito 0/24
Sosta 1 ora (con esposizione in modo chiaro e ben visibile sul parabrezza del veicolo
dell’orario di inizio sosta), nel rispetto dei disposti del Codice della strada e della
segnaletica esistente
Sosta in via Roma dalle 10.0 alle 05.30 del giorno successivo
Transito in p.za XX Settembre e Cermenati con veicoli con massa superiore a 3,5 t.
Modello richiesta con allegata copia di:
- Visura camerale anno in corso o comunque non inferiore a 6 mesi o
attestazione che comprovi la specifica attività o appartenenza ad associazione
- Documento di identità del richiedente
- Carta di circolazione del veicolo
Ricevuta pagamento di € 32.00 (per assolvimento delle 2 marche da bollo
virtuale se presentate via PEC o portale online) oppure due marche da bollo
da € 16.00 se istanza presentata direttamente allo sportello
Adesivo colore arancione riportante la tipologia del contrassegno nuemrato, la targa,
la scadenza – da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente
leggibile anche in presenza di fasce parasole scurenti.
Taxi/NCC nessun contrassegno
Ditte Appaltatrici contrassegno indicante la durata del contratto
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Contrassegno D3 – NUOVO RILASCIO
ATTIVITA’: ZTL e APU
Concesso a:
Concesso per :

costo
Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito

non consentito

documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

società / privati / testate giornalistiche / emittenti radiotelevisive locali per attività di
cronaca cittadina
servizi di imprese pulizia, manutenzione, riparazione, installazione e/o costruzione di
impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, ascensori e montacarichi, misuratori
fiscali e registratori di cassa, attività di carpenteria metallica e similari, installazione
riparazione vetri e infissi
- interventi a cura di testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive locali che
effettuano servizi di cronaca cittadina
- interventi di spurgo
N. 2 marche da bollo da € 16.00 (1 per l’istanza e 1 per l’autorizzazione)
Pass gratuito
autovettura, autocarri, ciclomotori, motoveicoli
3 veicoli per società/attività
24 mesi dalla data di rilascio (salvo perdita anticipata dei requisiti)
Transito ZTL centro, Stazione, Balicco : 0/24
transito APU centro : dalle 05.30 alle 10.00 e dalle 14.30 alle 16.00
Sosta : 3 ore (con esposizione in modo chiaro e ben visibile sul parabrezza del
veicolo dell’orario di inizio sosta), nel rispetto dei disposti del Codice della strada e
della segnaletica esistente
Transito in via Roma dalle 10.0 alle 05.30 del giorno successivo
Transito in APU dalle 10.00 alle 14.30 e dalle 16.00 alle 05.30 del giorno successivo
Transito in p.za XX Settembre e Cermenati con veicoli con massa superiore alle 3,5 t
Modello richiesta con allegata copia di:
 Visura camerale anno in corso o comunque non inferiore a 6 mesi o
attestazione che comprovi la specifica attività o appartenenza ad associazione
 Documento di identità del richiedente
 Carta di circolazione del veicolo
 Ricevuta pagamento di € 32.00 (per assolvimento delle 2 marche da bollo
virtuale se presentate via PEC o portale online) oppure due marche da bollo
da € 16.00 se istanza presentata direttamente allo sportello
Adesivo colore arancione riportante la tipologia del contrassegno numerato, la targa,
la scadenza – da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente
leggibile anche in presenza di fasce parasole scurenti
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Contrassegno B – NUOVO RILASCIO
(Box)
PRIVATI : ZTL - APU Centro - Via Balicco – Piazza Lega Lombarda
Concesso a:
Concesso per :
Non consentito
costo
Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito
non consentito
documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

proprietari o utilizzatori di spazi sosta in aree private all’interno delle ZTL e APU
l’accesso agli spazi sosta in aree private all’interno delle ZTL e APU
In APU centro a veicoli con massa superiore a 3,5 t
N. 2 marche da bollo dal 16.00 euro (1 per l’istanza e 1 per l’autorizzazione)
Pass gratuito .
autovetture, autocarri, ciclomotori e motocicli
2 permessi per ogni posto auto ad uso singolo – nessun limite per i motocicli
60 mesi dalla data di rilascio (salvo perdita anticipata dei requisiti)
Transito 0/24
Sosta nelle aree ZTL, APU e nei parcheggi della ZPRU centro
Transito in p.za XX Settembre e Cermenati con veicoli con massa superiore alle 3,5 t
Modello richiesta con allegata copia di:
- Documento di identità del richiedente
- Carta di circolazione del veicolo
- Atto di proprietà e/o locazione e/o comodato del posto interno e/o box in cui
viene ricoverato il veicolo
- Ricevuta pagamento di € 32.00 (per assolvimento delle 2 marche da bollo
virtuale se presentate via PEC o portale online) oppure due marche da bollo
da € 16.00 se istanza presentata direttamente allo sportello .
Adesivo colore azzurro riportante la tipologia del contrassegno numerato, la targa, la
scadenza – da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente
leggibile anche in presenza di fasce parasole scurenti

Contrassegno ST - NUOVO RILASCIO
(Sosta e Transito)
RESIDENTI: ZTL centro – APU Centro – Via Balicco – Piazza Lega Lombarda
Concesso a:

Concesso per :

Non consentito

costo
Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito

residenti o dimoranti in ZTL centro, APU Centro, Via Balicco e Piazza Lega Lombarda, a
seconda della zona di appartenenza, sprovvisti di spazio sosta privato ad uso del
nucleo familiare
l’accesso e la sosta dei residenti o ai dimoranti in ZTL centro,APU centro, Via Balicco e
Piazza Lega Lombarda, a seconda della zona di appartenenza, sprovvisti di spazio
sosta privato
Transito in zone diverse da quelle di appartenenza
In APU centro a veicoli con massa superiore a 3,5
Sosta notturna in APU Centro
2 marche da bollo dal 16.00 euro (1 per l’istanza e 1 per l’autorizzazione)
€ 120,00 anno per veicolo
Autoveicoli (esclusi camper e roulotte), autocarri con massa inferiore alle 3,5 t
2 veicoli per nucleo famigliare residente o dimorante
12 mesi dalla data di rilascio (salvo perdita anticipata dei requisiti) con possibilità di
presentare domanda di rinnovo e pagamento fino al 31 gennaio dell’anno successivo.
Transito 0/24
Sosta all’interno della fascia della ZTL centro (strisce bianche)
 Dalle 09.00 alle 19.00: - sosta 30 minuti (con esposizione in modo chiaro e
6

non consentito
documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

ben visibile sul parabrezza del veicolo dell’orario di inizio sosta), nel rispetto
dei disposti del Codice della strada e della segnaletica esistente
 dalle 19.00 alle 09.00 senza limitazione oraria nel rispetto dei disposti del
Codice della Strada e della segnaletica esistente
sosta negli spazi gialli esistenti all’esterno della ZTL e APU 0/24 senza limitazione
oraria
 dalle 19.00 alle 08.00 nei parcheggi di carico e scarico all’esterno della ztl
(p.za Mazzini – p.za Manzoni -v.le Dante- via Cairoli – via Mascari – via Roma)
– escluso residenti o dimoranti in ZTL Via Balicco e Piazza Lega Lombarda
Transito in p.za XX Settembre e Cermenati con veicoli con massa superiore alle 3,5 t
Modello richiesta con allegata copia di:
 Documento di identità del richiedente
 Carta di circolazione del veicolo
 Atto di proprietà e/o locazione e/o comodato della residenza e/o domicilio
 Ricevuta pagamento di € 32.00 (per assolvimento delle 2 marche da bollo
virtuale se presentate via PEC o portale online) oppure due marche da bollo
da € 16.00 se istanza presentata direttamente allo sportello .
 Ricevuta di pagamento di € 120.00 per ogni veicolo.
Adesivo colore giallo riportante la tipologia del contrassegno numerato, la targa, la
scadenza – da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente
leggibile anche in presenza di fasce parasole scurenti

Contrassegno T – NUOVO RILASCIO
(Transito)
RESIDENTI: ZTL centro – APU centro – Via Balicco – Piazza Lega Lombarda
Concesso a:
Concesso per :
Non consentito
costo
N° mass. permessi
validità
consentito

documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

residenti o dimoranti della ZTL centro, APU centro, Via Balicco, Piazza Lega Lombarda
a seconda della zona di appartenenza
accesso ai residenti o dimoranti della ZTL centro o APU centro, Via Balicco e Piazza
Lega Lombarda a seconda della zona di appartenenza
In APU centro con veicoli di massa superiore a 3,5 t
2 marche da bollo dal 16.00 euro (1 per l’istanza e 1 per l’autorizzazione)
Pass gratuito
2 veicoli per nucleo famigliare residente o dimorante
60 mesi dalla data di rilascio (salvo perdita anticipata dei requisiti)
Transito: 0/24
Sosta: 0/24 sosta 30 minuti all’interno della fascia della ZTL centro o APU centro (con
esposizione in modo chiaro e ben visibile sul parabrezza del veicolo dell’orario di
inizio sosta), nel rispetto dei disposti del Codice della strada e della segnaletica
esistente
Modello richiesta con allegata copia di:
 Documento di identità del richiedente
 Carta di circolazione del veicolo
 Atto di proprietà e/o locazione e/o comodato della residenza e/o domicilio
 Ricevuta pagamento di € 32.00 (per assolvimento delle 2 marche da bollo
virtuale se presentate via PEC o portale online) oppure due marche da bollo
da € 16.00 se istanza presentata direttamente allo sportello .
Adesivo colore rosa riportante la tipologia del contrassegno numerato, la targa, la
scadenza – da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente
leggibile anche in presenza di fasce parasole scurenti
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Contrassegno H e HBUS – NUOVO RILASCIO
(strutture ricettive)
STRUTTURE RICETTIVE: ZTL centro –ZTL L.Lombarda – ZTL Balicco – APU centro
Concesso a:
Concesso per:
costo
Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito

non consentito
documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

strutture ricettive aventi sede operative all’interno delle ZTL e APU, Via Balicco e
Piazza Lega Lombarda
operazioni di carico/scarico bagagli
2 marche da bollo dal 16.00 euro (1 per l’istanza e 1 per l’autorizzazione)
Pass gratuito
Autoveicoli, motoveicoli
2 contrassegni per struttura ricettiva. Contrassegni aggiuntivi verranno valutati di
volta in volta, secondo le caratteristiche della struttura e la zona
24 mesi dalla data di rilascio (salvo perdita anticipata dei requisiti)
Accesso: 0/24 solo nella zona sede della struttura o in zone diverse (se in possesso di
idoneo titolo autorizzativo di accompagnamento passeggeri)
Sosta: massima di 30 minuti nelle vicinanze della struttura ricettiva (con esposizione
in modo chiaro e ben visibile sul parabrezza del veicolo dell’orario di inizio sosta), nel
rispetto dei divieti di fermata e del disposto degli artt. 157 e 158 del Codice della
strada e contestuale esposizione dello specifico contrassegno in dotazione della
struttura medesima
Transito in p.za XX Settembre e Cermenati ai veicoli con massa superiore a 3,5 t
Accesso e sosta nelle zone in cui non ha sede la struttura
Copia documento identità del dichiarante in corso di validità
Copia visura camerale in corso di validità
SOLO PER HBUS :copia carta di circolazione del veicolo per cui si richiede il
contrassegno, con eventuale copia del contratto di noleggio o leasing se il mezzo è di
proprietà diversa dal dichiarante.
Ricevuta pagamento di € 32.00 (per assolvimento delle 2 marche da bollo virtuale se
presentate via PEC o portale online) oppure due marche da bollo da € 16.00 se
istanza presentata direttamente allo sportello .
Comunicazione a mezzo pec, entro le 24 h successive all’accesso, da parte del gestore
della struttura, con indicazione del numero di targa e della durata del periodo di
soggiorno, al seguente indirizzo: comune@pec.comunedilecco.it
Modello specifico in dotazione delle strutture riportante il nominativo della struttura
e indirizzo (equivalente alla zona autorizzata per la sosta), da apporre sul vano
cruscotto lato guida in modo visibile e perfettamente leggibile anche in presenza di
fasce parasole o bordature scurenti unitamente all’orario di inizio sosta
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Contrassegno AE – NUOVO RILASCIO
(APPALTI -EVENTI E MANIFESTAZIONI)
ASSOCIAZIONI–PRIVATI ecc. : ZTL centro – APU centro – ZTL Stazione – ZTL
Balicco
Concesso a:
Concesso per:

costo

Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
consentito
non consentito
documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

associazioni/società/privati
eventi/ manifestazioni con patrocinio istituzionale
Ditte appaltatrici del Comune di Lecco (previa indicazione della determina di
affidamento e durata dell’appalto)
applicazione tariffe contrassegni P per attività a scopo di lucro, commerciale, o di
promozione commerciale o comunque a fronte di un corrispettivo economico
oltre imposta di bollo su istanza e titolo rilasciato (eccetto ONLUS, AST)
autoveicoli, autocarri, motocicli, motoveicoli
da verificare in base all’evento/manifestazione ed alla capienza del sito
Validità temporale riportata sull’autorizzazione/concessione/nulla-osta
Transito e sosta secondo le indicazioni riportate nel permesso nella zona sede
dell’evento/manifestazione
Transito in p.za XX Settembre e Cermenati ai veicoli con massa superiore a 3,5
Accesso e sosta nelle zone in cui non ha luogo l’evento/manifestazione
 Documento di identità del richiedente
 Carta di circolazione del veicolo
 Copia autorizzazione/ nullaosta/concessione comunale
 Indicare in istanza se l’evento è patrocinato oppure no
Modello cartaceo riportante la targa del veicolo, la via /civico e le date /orari
autorizzati – da apporre sul vano cruscotto lato guida in modo visibile e
perfettamente leggibile anche in presenza di fasce parasole o bordature scurenti
unitamente all’orario di inizio sosta

Contrassegno S -ZPRU - NUOVO RILASCIO
RESIDENTI : ZPRU centro – Germanedo – Pescarenico
Concesso a:
Concesso per :
costo

Tipologia veicoli
autorizzabili
N° mass. permessi
validità
Consentito

non consentito
documentazione

residenti o dimoranti all’interno dei perimetri delle specifiche ZPRU sprovvisti di
spazio sosta privato
la sosta negli stalli appositamente riservati ai residenti nelle specifiche zone di
residenza ZPRU Centro – ZPRU Germanedo – ZPRU Pescarenico
. 2 marche da bollo da € 16.00 (1 per l’istanza e 1 per l’autorizzazione)
ZPRU Centro pass costo € 120,00 anno per veicolo
ZPRU Germanedo pass costo € 60.00 anno per veicolo
ZPRU Pescarenico pass costo € 60.00 anno per veicolo
Autoveicoli, autocarri con massa inferiore a 3,5 t. (solo se la sede dell’attività coincide
con la residenza o il domicilio)
2 veicoli per nucleo famigliare
12 mesi dalla data di rilascio ( salvo perdita anticipata dei requisiti)
Secondo la specifica segnaletica riportata nelle ZPRU:
- Sosta 0/24 negli spazi riservati ai residenti
Transito in ZTL centro, Via Balicco, APU Centro e Piazza Lega Lombarda
Modello richiesta con allegata copia di:
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necessaria






Modello
contrassegno

Documento di identità del richiedente
Carta di circolazione del veicolo
Atto di proprietà e/o locazione e/o comodato dell’immobile di residenza e/o
domicilio
Ricevuta pagamento di € 32.00 (per assolvimento delle 2 marche da bollo
virtuale se presentate via PEC o portale online) oppure due marche da bollo
da € 16.00 se istanza presentata direttamente allo sportello.

Adesivo colore verde riportante la tipologia del contrassegno, la targa, la scadenza –
da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente leggibile anche
in presenza di fasce parasole scurenti

Contrassegno F – NUOVO RILASCIO
(transito e sosta)
Concesso a:
Concesso per :
Non consentito
costo
N° mass. permessi
validità
consentito

documentazione
necessaria

Modello
contrassegno

Soggetti che prestano assistenza a persone non autosufficienti residenti o
dimoranti nella ZTL centro, APU centro, Via Balicco e Piazza Lega Lombarda,
Assistenza persone non autosufficienti
In APU centro con veicoli di massa superiore a 3,5 t
2 marche da bollo da € 16.00 (1 per l’istanza e 1 per l’autorizzazione)
Pass gratuito
2 veicoli
12 mesi dalla data di rilascio (salvo perdita anticipata dei requisiti)
Transito: 0/24
Sosta: 0/24 sosta 60 minuti all’interno della fascia della ZTL centro, APU centro,
Via Balicco e Piazza Lega Lombarda (con esposizione in modo chiaro e ben visibile
sul parabrezza del veicolo del disco orario), nel rispetto dei disposti del Codice della
strada e della segnaletica esistente
Modello richiesta con allegata copia di:
 Documento di identità del richiedente
 Carta di circolazione del veicolo
 Certificato medico attestante lo stato di non autosufficienza
 Contratto di lavoro per badanti o collaboratrice domestica
 Ricevuta pagamento di € 32.00 (per assolvimento delle 2 marche da bollo
virtuale se presentate via PEC o portale online) oppure due marche da
bollo da € 16.00 se istanza presentata direttamente allo sportello .
Adesivo colore arancione riportante la tipologia del contrassegno, la targa, la
scadenza – da apporre sul parabrezza lato guida in modo visibile e perfettamente
leggibile anche in presenza di fasce parasole scurenti
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