
ELENCO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI PERMESSO 
 

RESIDENTE IN CENTRO STORICO 

Copia documento di identità 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione 

Dichiarazione d’uso nel caso il veicolo non sia intestato al richiedente. Allegare copia documento 
identità del dichiarante e copia patente del richiedente.  

In caso di auto a noleggio si deve allegare copia del contratto 

In caso di auto aziendale si deve allegare il documento che attesti l’assegnazione del veicolo 

 

DOMICILIATO IN CENTRO STORICO 

Copia documento di identità 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione 

Copia del contratto di affitto registrato o copia del comodato d’uso gratuito registrato o copia di una 
utenza (gas, acqua, luce, telefono) intestate al richiedente 

Dichiarazione d’uso nel caso il veicolo non sia intestato al richiedente. Allegare copia documento 
identità del dichiarante e copia patente del richiedente.  

In caso di auto a noleggio si deve allegare copia del contratto 

In caso di auto aziendale si deve allegare il documento che attesti l’assegnazione del veicolo 

 

RESIDENTI ANZIANI IN CENTRO STORICO 

Copia documento di identità 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione 

Si possono richiedere max 3 permessi  

 

ATTIVITA’ IN CENTRO STORICO 

Copia documento di identità del richiedente (titolare o legale rappresentante) 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione 

In caso di auto a noleggio si deve allegare copia del contratto 

Dichiarazione d’uso nel caso il veicolo non sia intestato alla ditta.  

Visura camerale  

Nel caso l’attività non sia registrata alla Camera di Commercio (es. liberi professionisti) allegare 
autocertificazione che attesti la tipologia dell’attività e la sede in centro storico. 

 

 



ATTIVITA’ MERCATI 

Copia documento di identità del richiedente (titolare o legale rappresentante) 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione 

In caso di auto a noleggio si deve allegare copia del contratto 

Dichiarazione d’uso nel caso il veicolo non sia intestato alla ditta  

Visura camerale  

 

TRAPORTO MERCI 

Copia documento di identità del richiedente (titolare o legale rappresentante) 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione 

In caso di auto a noleggio si deve allegare copia del contratto 

Dichiarazione d’uso nel caso il veicolo non sia intestato alla ditta 

Visura camerale  

Documentazione che attesti la necessità di accedere in CS/ZTL/AP (DDT, fattura ecc.) 

Marca da bollo da € 16.00 (validità di 5 anni dall’apertura della pratica) 

 

MEDICI CON PAZIENTI IN CENTRO STORICO 

Copia documento di identità 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione 

Dichiarazione d’uso nel caso il veicolo non sia intestato al richiedente 

In caso di auto a noleggio si deve allegare copia del contratto 

 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

Copia iscrizione all’ Albo regionale o provinciale del volontariato  

Copia documento di identità del titolare o del legale rappresentante 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione 

Nel caso le auto non siano intestate all’Associazione si deve inoltrare una richiesta dove vengono 
indicate le targhe da autorizzare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERMESSI SPECIALI 
 

Copia documento di identità 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione 

Dichiarazione d’uso nel caso il veicolo non sia intestato al richiedente. Allegare copia documento 
identità del dichiarante e copia patente del richiedente. (modulo nel sito) 

In caso di auto a noleggio si deve allegare copia del contratto 

 

ORGANI DI INFORMAZIONE 

Copia documento di identità del richiedente (titolare o legale rappresentante) 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione 

Richiesta da parte della testata giornalistica 

In caso di auto a noleggio si deve allegare copia del contratto 

 

ENTI 
Richiesta da parte dell’Ente 

Copia documento di identità del richiedente 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione 

 

ACCESSO A GARAGE E CORTILI PRIVATI 

Copia documento di identità 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione 

 

 MATRIMONI 

Copia documento di identità del richiedente 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione (max 3 targhe) 

 

FUNERALI 

Copia documento di identità del richiedente (titolare delle pompe funebri) 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione (max 3 targhe) 

 

 

 



TAXI E NCC 

Copia documento di identità 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione 

Copia della licenza rilasciata dal Comune di appartenenza 

 
 

VEICOLI OPERATIVI PER SERVIZI PUBBLICI 

Copia documento di identità del richiedente (titolare o legale rappresentante) 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione (max 10 targhe) 

In caso di auto a noleggio si deve allegare copia del contratto 

Visura camerale  

Copia contratto di appalto con l’Ente/società gestore del servizio del servizio pubblico 

 

VEICOLI SPECIALI DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE 
DISABILI 

Copia iscrizione all’ Albo regionale o provinciale del volontariato  

Copia documento di identità del titolare o del legale rappresentante 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione che indichi le caratteristiche idonee al trasporto disabili 

 

ALBERGHI IN CENTRO STORICO 

Copia documento di identità del richiedente (titolare o legale rappresentante) 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione 

In caso di auto a noleggio si deve allegare copia del contratto 

Visura camerale  

 

PERMESSI SPECIALI SCUOLE CENTRO STORICO 

Copia documento di identità del genitore 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione (max 3 targhe per ogni permesso) 

Autocertificazione dove si dichiara la scuola frequentata da figlio/a 

 

 

PERMESSO VEICOLO IBRIDO 

Copia documento di identità 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione 



 

 

PERMESSO VEICOLO ELETTRICO 

Copia documento di identità 

Copia codice fiscale 

Copia carta di circolazione 

 

Nota:  Nel caso le pratiche vengano svolte allo sportello e non si presenti l’interessato è necessaria una 
delega. 

 


