
 
                                  MOD. H/1 

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 
SERVIZIO ESERCIZIO - UFFICIO PERMESSI CIRCOLAZIONE 
Via Cavour 29/a ang. Via Accademia Albertina - 10123 TORINO 
Sito internet: http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/ 

Per informazioni: e-mail: ztlpermessi@comune.torino.it   
Telefono: lunedì ÷ giovedì – orario 14.00 ÷ 16.00 
  011.011.29.035 

Apertura al pubblico: lunedì ÷ venerdì – orario 8.30 ÷ 12.30 
 

 
 

Richiesta presentata il: 
 

Protocollo n°:  

Firma operatore:  

 
 

DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO 
DEL CONTRASSEGNO PER PERSONE DISABILI  

 
 

(art. 381 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. approvato con D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) 

 
L’utente, a seguito della comunicazione telefonica ricevuta dagli uffici preposti e in cui viene riferita 

la data di convocazione per il ritiro del permesso, dovrà presentarsi all’Ufficio Permessi di 

Circolazione con la seguente documentazione: 

 
 
 FOTOTESSERA RECENTE (massimo 6 mesi) del titolare del permesso 

 FOTOCOPIE (FRONTE-RETRO) dei LIBRETTI DI CIRCOLAZIONE e dei CERTIFICATI ASSICURATIVI degli 

automezzi (max. 2) da abbinare al contrassegno (esclusivamente vetture omologate per 

trasporto persone - uso proprio) e relativo MODULO DI COMUNICAZIONE compilato (MOD. H/2) 

 in caso di rinnovo E’ OBBLIGATORIO RESTITUIRE IL VECCHIO CONTRASSEGNO 

ATTENZIONE il D.P.R. n°151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente 
PERTANTO NON È POSSIBILE PROCEDERE AL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER DELEGA. 
In caso di inabilità alla firma occorre presentare la documentazione che attesti la nomina  
di legale rappresentante/tutore/amministratore di sostegno del richiedente da parte del 
Tribunale di Torino o di un Notaio. 

 

 
Il contrassegno ha un costo totale di € 6,00 (di cui € 4,19 come rimborso spese di contrassegno e 
€ 1,81 per i diritti di segreteria e di permesso) da pagare direttamente presso l’Ufficio Permessi 
(Sportello Cassa) 

I contrassegni rilasciati in via DEFINITIVA sono validi per 5 anni, i contrassegni rilasciati in via 
PROVVISORIA hanno una validità variabile. 

 
 
 
 

http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/
mailto:ztlpermessi@comune.torino.it


 

 
                               

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ                                                                                                                               MOD. H/2 
SERVIZIO ESERCIZIO - UFFICIO PERMESSI CIRCOLAZIONE 
Via Cavour 29/a ang. Via Accademia Albertina - 10123 TORINO 
Sito internet: http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/ 

Per informazioni: e-mail: ztlpermessi@comune.torino.it   
Telefono: lunedì ÷ giovedì – orario 14.00 ÷ 16.00 
  011.011.29.035 
 

Apertura al pubblico: lunedì ÷ venerdì – orario 8.30 ÷ 12.30 
 

OGGETTO: Comunicazione delle targhe dei veicoli ai fini del controllo elettronico 
dell’accesso in ZTL da riconsegnare all’atto del ritiro del contrassegno per 

persone disabili.  
 

Permesso n° ………………………………… 
 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………….…………………………………………………………………….…….. 
Nato/a a …………………………………… prov (……) il ………….……….residente in………….……………….. 
Via/C.so……………………………………………………………………………….n. civico………….…………..…. 
Tel. ………………………… Cell. ………………………… e-mail………………………….………….……. 

 
 

Rappresentato dal genitore o dal legale rappresentante/tutore/amministratore di sostegno 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………….. 
Nato/a a …………………………………….prov (……) il……………………residente in……………..…........ 
Via/C.so ……………………………………………………………………………… n. civico…………………… 

COMUNICA 
 

 TARGHE 

1  
2  

Le targhe straniere sono inserite per la durata massima di un anno (delibera n°01463 del 2015) 
 
 SI ALLEGANO COPIE (FRONTE-RETRO) DEI LIBRETTI DI CIRCOLAZIONE 

(solo vetture omologate per trasporto persone - uso proprio)  
(non è consentito l’inserimento di autocaravan) 
 

  SI ALLEGANO COPIE DEI CERTIFICATI ASSICURATIVI DEI VEICOLI 

 
Torino, lì ……………………..   Firma del richiedente ………………………………… 

(o del rappresentante legale)  
 
DICHIARA 

 
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e 483 codice penale, pienamente consapevole della responsabilità 
penale in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

CHE I VEICOLI LE CUI TARGHE SONO RIPORTATE  NELLA TABELLA SOPRASTANTE 

NON SONO SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO 

PER IRREGOLARITÀ FISCALI 

e di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti e forniti in occasione della 
presente istanza, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini dell’istanza medesima e saranno conservati presso le sedi 
competenti dell’amministrazione. 

 
Torino, lì ……………………..   Firma del richiedente ………………………………… 

(o del rappresentante legale)  

 
 
N.B. Da compilarsi esclusivamente in stampatello 

               CONSEGNARE A MANO 
               Ufficio Permessi ZTL 

               Via Cavour 29 - Torino 

                 
 
                              Verifica il corretto 
                              inserimento della 
                              TARGA al link: 
 
http://www.comune.torino.it/cgi-bin/ztlpermessi/verifica.cgi 

http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/
mailto:ztlpermessi@comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/cgi-bin/ztlpermessi/verifica.cgi

