
Marca da bollo  
da € 16,00 

AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI FERRARA 

 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a…….………………..…...………………………………………………... 

nato/a a ……………………………………… il………………… residente a.………………………………….…(……) 

via ………………………………………………………………………...………….n. …………..Cap…………………… 

tel. …………………………..………………….. e-mail ………………………………………………………………..… 

codice fiscale …………………………………………………..partita I.V.A. …………………………………………….. 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE TIPO: 

□ A Residenti delle Z.T.L., A.P. senza posto auto. 

□ A corridoio  Residenti delle strade corridoio senza posto auto. 

□ AD 
Cittadini dimoranti nelle Z.T.L. ed A.P. per motivi di lavoro o di studio e residenti 
anagraficamente in altro comune ad una distanza superiore a Km. 20 dal confine del 
territorio comunale. 

□ AG1 
Residenti nelle Z.T.L. o A.P. e proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo di autorimesse o 
posti auto su area privata oppure anche in area pubblica ma ad esclusivo utilizzo del 
proprio veicolo, ubicati all’interno della Z.T.L. o A.P. 

□ AG2 
Titolari o utilizzatori a qualsiasi titolo di autorimesse, parcheggi o aree private utilizzati 
come zone di sosta veicolare, ubicati all’interno della Z.T.L. o A.P. ma non residenti 
all’interno delle Z.T.L. o A.P. 

□ L Artigiani e altre ditte che effettuano attività di manutenzione al domicilio del cliente. 

□ MC Medici di base convenzionati con il S.S.N., pediatri, medici specialisti e medici veterinari. 

□ MD 

Associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al 
domicilio di pazienti o disabili, infermieri professionali, coloro che prestano assistenza a 
famigliari non autosufficienti, associazioni di volontariato per la tutela degli animali, ditte 
che forniscono pasti al domicilio degli anziani e nelle case di riposo. 

□ R 
Agenti di commercio, compresi i procacciatori di affari, iscritti agli Albi e Registri delle 
C.C.I.A.A., esclusivamente per il trasporto di campionario voluminoso o ingombrante 
ovvero campionario di preziosi, con esclusione di coloro che operano su catalogo. 

□ TM 

Imprese di autotrasporto e ditte che effettuano il trasporto merci in conto terzi. 
Titolari di attività che prevedono la consegna delle merci a domicilio del cliente. 
Istituti di credito, per le ditte che effettuano trasporto valori o istituti di vigilanza privata 
Titolari di attività di commercio all’ingrosso, autofficine aventi sede nella Z.T.L. e ditte che 
effettuano trasporto merci in conto proprio. 

□ TMG Ditte o privati con le caratteristiche previste per le autorizzazioni di tipo TM o TMS 
(gratuito - solo transito ore 6.00-8.00, sosta 45 minuti). 

□ TMS 
Titolari di esercizi per il commercio su area privata e di pubblici esercizi di 
somministrazione, nonché degli artigiani che effettuino la vendita diretta al pubblico in 
appositi locali, ai sensi della legge 8/8/1985 n. 443, ubicati all’interno della Z.T.L. o A.P. 

NOTA: il pagamento della tariffa, ove prevista, verrà e ffettuato mediante (barrare la voce che interessa): 

□ pagamento online sul sito permessiztl.comune.fe.it  con: 
 

 

□ versamento sul C/C postale n. 10828440  intestato a COMUNE DI FERRARA – PERMESSI Z.T.L. SERVIZIO 

TESORERIA (al ritiro dell’autorizzazione presentarsi con una marca da bollo da € 16,00 per ogni autorizzazione 

richiesta) 
FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
data ………………………………………… ……………………………………………………… 

veicolo/i 1) tipo ………………….... targa …………………...... 2) tipo ………………….. targa ……………………... 

 
3) tipo …………………… targa ……………………... 4) tipo ………………….. targa ……………………... 

□ invio della/e autorizzazione/i richieste al proprio domicilio mediante posta raccomandata 

□ ritiro della/e autorizzazione/i richieste presso il Centro Unico Permessi 



Istruzioni per la compilazione e documentazione richiesta 
 
 
• compilare con i dati anagrafici richiesti. Se si opta per il pagamento online  e’ obbligatorio 

indicare un recapito telefonico e un indirizzo e-mail valido; 
• indicare la tipologia dei veicoli (es: automobile, autocarro, …) e la targa; 
• indicare il tipo di autorizzazione di cui si chiede il rilascio; 
• indicare se si intende utilizzare il pagamento online e, in tal caso, se si desidera l’invio delle 

autorizzazioni al proprio domicilio mediante posta raccomandata (oneri a carico del richiedente); 
• allegare la documentazione necessaria per tipo di autorizzazione richiesta, come da tabella 

sottostante1: 
 

A 

Fotocopia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e di un documento d’identità 
valido. Contratto di locazione o in caso di proprietà gli estremi catastali. Dichiarazione di 
responsabilità comprovante che nessun membro componente il nucleo familiare sia 
proprietario o possessore di autorimessa o posto auto in area privata all’interno della ZTL o 
AP come da elenco della delibera di G.C.45156 del 1/7/03. Dichiarazione del proprietario del 
veicolo di cedere in uso lo stesso al richiedente. 

A 
corridoio  

Fotocopia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e di un documento d’identità 
valido. Contratto di locazione o in caso di proprietà gli estremi catastali. Dichiarazione di 
responsabilità comprovante che nessun membro componente il nucleo familiare sia 
proprietario o possessore di autorimessa o posto auto in area privata all’interno della ZTL o 
AP o nelle strade corridoio come da elenco della delibera di G.C.45156 dell’ 1/7/03. 

AD 

Fotocopia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e di un documento d’identità 
valido. Dichiarazione del proprietario del veicolo di cedere in uso lo stesso al richiedente. 
Autocertificazione attestante la dimora temporanea nella ZTL o AP per motivi di lavoro o di 
studio e la non  disponibilità di un posto auto in area privata o autorimessa. Fotocopia del 
contratto di locazione o in caso di proprietà della bolletta energia elettrica o T.I.A. 

AG1 

Fotocopia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e di un documento d’identità 
valido. Dichiarazione del proprietario del veicolo di cedere in uso lo stesso al richiedente. 
Fotocopia del contratto d’affitto  o comodato o autocertificazione attestante la proprietà del 
posto auto. Pianta del garage o planimetria generale dei posti auto, laddove trattasi di spazi 
cortilivi o garage collettivi. 

AG2 
Fotocopia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e di un documento d’identità 
valido. Fotocopia del contratto d’affitto o comodato o autocertificazione attestante la proprietà 
del posto auto. 

L 
Fotocopia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e di un documento d’identità 
valido. Estremi dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. Autocertificazione attestante il tipo di attività 
svolta. 

MC Fotocopia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e di un documento d’identità 
valido. Estremi dell’iscrizione all’Ordine dei Medici. 

MD 

Fotocopia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e di un documento d’identità 
valido. Autocertificazione attestante il tipo di attività svolta. Dichiarazione del proprietario del 
veicolo di cedere in uso lo stesso al richiedente. Certificato medico attestante le difficoltà 
deambulatorie del richiedente o della persona da assistere. 

R 
Fotocopia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e di un documento d’identità 
valido. Estremi dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.. Autocertificazione attestante la tipologia delle 
merci costituenti il campionario. 

TM 
Fotocopia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e di un documento d’identità 
valido. Autocertificazione attestante il tipo di attività svolta. Estremi dell’iscrizione alla 
C.C.I.A.A.. 

TMG Fotocopia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e di un documento d’identità 
valido. Autocertificazione attestante il tipo di attività svolta. Estremi dell’iscrizione C.C.I.A.A. 

TMS 
Fotocopia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e di un documento d’identità 
valido. Autocertificazione attestante il tipo di attività svolta nell’ambito del settore 
merceologico. Estremi dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 

                                            
1 secondo le prescrizioni previste dal Regolamento pe r l’accesso e la circolazione dei veicoli nelle 
Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali, app rovato con delibera del Consiglio Comunale n. 
26/25131 del 23/09/2002 e modificato con delibera d el Consiglio Comunale, n. 16822/03 del 14 maggio 
2003 e con delibera del Consiglio Comunale, n. 17/6 548/2011 del 28/2/2001).  
 


