MOD_16

Permessi ZTL - Modulo rilascio
ESERCENTI ATTIVITÀ ALBERGHIERE

L

SOTTOSCRITT

NATO/A A

PROV

IL

CODICE FISCALE
RESIDENTE IN

PROV

VIA/PIAZZA
C.A.P.

N°
TELEFONO

SCALA

PIANO

INT

FAX/CELL

EMAIL
DOCUMENTO D’IDENTITÀ		

NUMERO

RILASCIATO DA

DATA DEL RILASCIO

DATI SOCIETARI
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA:
RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
SEDE IN

PROV

VIA/PIAZZA
C.A.P.

N°
TELEFONO

SCALA

PIANO

INT

FAX/CELL

EMAIL
RICHIEDE IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER L’ACCESSO ALLA Z.T.L. PER IL PERIODO DI VALIDITÀ DI 12 MESI E AI SENSI DEL D.P.R..
445/2000 ARTT. 46 E 47, CONSAPEVOLE DELLA 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.

RICHIESTA PERMESSO:

Circolazione e Sosta SENZA TARGA		

ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
Dichiara di essere iscritto presso la Camera di Commercio di

NUMERO ISCRIZIONE
DATA ISCRIZIONE		
ATTIVITÀ SVOLTA		
NUMERO R.E.A. 		

			

Transito SENZA TARGA

DOCUMENTAZIONE NON AUTOCERTIFICABILE NEL MODULO E CHE DEVE ESSERE PRODOTTA E CONSEGNATA
copia dell’autorizzazione per l’esercizio di attività alberghiera, con l’indicazione del numero delle stanze
copia del documento d’identità valido del richiedente

•
•

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.

Roma, li

		

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, li

		

Firma________________________________

INFORMAZIONI
ATTIVITÀ ALBERGHIERE
Il permesso viene rilasciato in favore degli esercizi alberghieri con sede all’interno della Zona a Traffico Limitato istituita nel Centro Storico
o nella Zona a Traffico Limitato istituita nel rione Trastevere.
In caso l’esercizio alberghiero sia sito nella ZTL del Centro Storico, il permesso di Circolazione e Sosta consente l’accesso e la circolazione
nella medesima ZTL e la sosta nel solo settore di appartenenza (settori A, B, C, D, E, F), il permesso di Transito consente l’accesso e la circolazione nella medesima ZTL e non consente la sosta.
In caso l’esercizio alberghiero sia sito nella ZTL del rione Trastevere, il permesso di Circolazione e Sosta consente l’accesso, la circolazione
e la sosta nella medesima ZTL, il permesso di Transito consente l’accesso e la circolazione nella medesima ZTL e non consente la sosta.
I permessi sono senza targa, in quanto destinati ad autorizzare per periodi limitati di tempo l’accesso e la circolazione nella ZTL agli autoveicoli condotti dai clienti degli esercizi alberghieri. La struttura si occupa di associare una specifica targa ad una determinata autorizzazione, utilizzando l’apposito applicativo di gestione, cui è possibile accedere tramite l’indirizzo web del sito Internet di Roma Servizi per la
Mobilità Srl (www.agenziamobilita.roma.it).

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.

PAGAMENTI
L’importo totale da versare (comprensivo dell’imposta di bollo sulla richiesta) è di € 607,62 per il permesso di Circolazione e Sosta e di
€ 228,62 per il permesso di Transito.
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). In quest’ultimo caso è necessario presentare o trasmettere copia dell’avvenuta disposizione di pagamento con relativo numero di CRO.
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