COLLEGAMENTO DI UNA TARGA
AL PERMESSO PER DISABILI
E ULTERIORI DISPOSIZIONI
I disabili o i conducenti dei veicoli incaricati di trasportare i disabili possono recarsi all’Ufficio
Permessi e farsi collegare una targa al permesso. La stessa targa verrà inserita nella lista degli
autorizzati all’accesso ai varchi della ZTL del Comune di Lucca e, di conseguenza, potrà accedere ai
varchi stessi senza ulteriori adempimenti. Naturalmente l’autorizzazione della targa è valida fino
alla scadenza del permesso.
Se si accede con targa diversa da quella autorizzata, è sempre necessario chiamare il numero verde
prima dell’accesso.
Se per motivi tecnici (solo in casi di mancanza di collegamento al numero verde) prima dell’accesso
non è stato possibile comunicare i dati di cui sopra, il conducente del veicolo non autorizzato
nell’immediatezza, entro 48 ore dall’accesso non comprensive dei giorni di sabato, domenica e festivi,
dovrà regolarizzarlo comunicando per scritto a mezzo fax o mail alla Centrale Operativa Metro il numero di targa del veicolo utilizzato e il numero di contrassegno per disabili utilizzato.
Con ordinanza del 14.3.2012, il Comune di Lucca, oltre agli adempimenti di cui sopra, ha aggiunto le
seguenti disposizioni:
1) il contrassegno per disabili può essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un
documento valido d’identità, con conseguente divieto di cessione dello stesso permesso a terzi;
2) il contrassegno per disabili può essere esposto sul veicolo solo se lo stesso è condotto dal titolare
del permesso, ovvero se questi è presente sul veicolo utilizzato al suo servizio;
3) è fatto divieto di fotocopiare e/o modificare, in tutto o in parte, il contrassegno per disabili;
4) in caso di decesso del titolare del permesso, il contrassegno deve essere restituito immediatamente
da parte degli eredi all’Ufficio che lo ha rilasciato.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL COLLEGAMENTO DELLA TARGA
Per ottenere dall’Ufficio Permessi il collegamento della targa al permesso è necessario compilare uno
dei moduli allegati alla presente, da presentare in carta semplice senza bollo, e produrre la seguente
documentazione:
• Documento riconoscimento e codice fiscale del titolare del permesso
• Delega del disabile (se la richiesta è fatta dal delegato)
• Documento riconoscimento del delegato
• Copia fronte/retro del permesso per disabili
• Copia fronte/retro della carta di circolazione.
COSTO: Gratuito.
NB: E’ necessaria la presenza del disabile per l’apposizione di firma autografa.

RICHIESTA COLLEGAMENTO TARGA
A PERMESSO PER DISABILI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)

Spett.le METRO-Ufficio Permessi
ufficiopermessi@metrosrl.it
Lucca
E’ obbligatorio compilare tutti i campi. Le domande incomplete non potranno essere accettate.

Il sottoscritto…………………………………………………………nato a ……………………………………il…………….………….
residente a ……………………………via………………………………………………n……… cellulare……………..…………..
indirizzo email………………………………………………codice fiscale………………………………………………………………
titolare del permesso per disabili n ……………………………………
rilasciato dal Comune di ………………………… ………………….con scadenza il……………………………..
CHIEDE

Il collegamento al suindicato permesso dell’auto marca /tipo……………………………
targata…………………………………. fino alla scadenza del permesso stesso.
Allega: Copia del permesso per disabili;
Copia fronte/retro della carta di circolazione.
Copia fronte/retro documento di identità
NB: E’ necessaria la presenza del disabile per l’apposizione di firma autografa.
Lucca, ………………………………………

Firma.………..…………………………………………

___________________________________________________________________________________
(RISERVATO ALL’UFFICIO PERMESSI)

Il sottoscritto………………………….……………, addetto all’Ufficio Permessi, dopo aver accertato
personalmente l’identità del disabile richiedente (e del delegato), ha provveduto a collegare la targa al
suindicato permesso .

Lucca, ………………………….

Firma…………………………

