PERMESSI DI VALIDITA’ GIORNALIERA O
TEMPORANEA
Possono essere rilasciati permessi di validità giornaliera o temporanea, non eccedenti comunque tre
mesi.
Per i permessi giornalieri per i quali esiste un permesso annuale, valgono le stesse modalità,
documentazioni e prescrizioni, ad esclusione dei valori uso bollo e dei diversi costi, previste per il
rilascio dei permessi annuali.
Sono previsti permessi giornalieri anche per l’effettuazione delle operazioni sotto indicate (per i
mezzi di dimensione e peso superiori a quanto stabilito dal presente Regolamento è necessaria
l’autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio Traffico):
1) Traslochi (Cat. ET), per i quali l’accesso ed il transito dei veicoli è consentito nella ZTL e
nell’Area Pedonale dalle ore 6.30 alle ore 20.00, ad eccezione di Via Fillungo, Via S. Croce (nel
tratto compreso tra Piazza Bernardini e Via Roma), Via Roma, Via Cenami, Via Buia, Via S. Lucia,
Via Beccheria, nelle quali è consentito dalle ore 6.30 alle ore 16.00. La sosta, previo arresto del
motore, è consentita con concessione di occupazione di suolo pubblico limitatamente al periodo di
tempo strettamente necessario per l’effettuazione delle operazioni di carico e scarico. Per effettive
e comprovate esigenze di carico e scarico che richiedono orari diversi, potranno essere rilasciate
deroghe dal Dirigente dell’Ufficio Traffico. In tal caso la richiesta, utilizzando l’apposito modello
e corredata da idonea documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata all’Ufficio Permessi con
un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. Le richieste pervenute fuori dai tempi di cui sopra
e/o prive di idonea documentazione saranno considerate irricevibili e pertanto archiviate;
2) Trasporto o ritiro (Cat. EC), da parte di privati, di oggetti voluminosi presso attività
commerciali ed artigianali all’interno della ZTL. L’accesso e il transito dei veicoli è consentito dalle
ore 9.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30. La sosta è consentita solo per operazioni di
carico e scarico comunque non superiore a 15 minuti, con indicazione in modo visibile dell’ora di
inizio della sosta, previo arresto del motore e senza recare intralcio alla circolazione;
3) Matrimoni civili e religiosi (Cat. IM) per i quali possono essere rilasciati fino ad un massimo
di n. 3 permessi sui quali è indicato il percorso per raggiungere il luogo di svolgimento della
cerimonia;
4) Funerali (Cat. IF) per i quali possono essere rilasciati fino a n. 3 permessi sui quali è indicato il
percorso per raggiungere il luogo di svolgimento del rito esequiale.
5) Riprese cinematografiche e/o servizi fotografici (Cat. R), previa richiesta di autorizzazione
all’Ufficio Gabinetto del Sindaco da parte del richiedente;
6) Allestimento mostre (Cat. DA);
7) Sostituzione temporanea di un mezzo guasto od incidentato, previo ritiro del permesso
originariamente rilasciato al veicolo.
8) Residenti in centro storico in attesa di trascrizione o verifica della residenza. Alla richiesta
dovrà essere allegata copia della ricevuta della domanda di nuova residenza.

DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDERE IL PERMESSO
 dichiarazione su modulo predisposto dall’Ufficio Permessi;
 copia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo;
 documento d’identità del richiedente (in visione);
Per i veicoli aventi massa complessiva superiore a 3.5 tonnellate e/o misure d’ingombro superiori a
mt. 6,50 di lunghezza e mt. 2,20 di larghezza, è necessaria una richiesta in deroga da redigere su
apposito modulo predisposto dall’Ufficio Permessi e da consegnare almeno 5 giorni lavorativi
prima della data del permesso stesso, corredata da fotocopia della carta di circolazione.
Il permesso verrà rilasciato previo nulla osta della U.O. Strade.
Per i permessi cat. EC i veicoli aventi massa complessiva superiore a 3.5 tonnellate e/o misure
d’ingombro superiori a mt. 5,80 di lunghezza e mt. 2,20 di larghezza, è necessaria una richiesta in
deroga da redigere su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Permessi e da consegnare almeno
5 giorni lavorativi prima della data del permesso stesso, corredata da fotocopia della carta di
circolazione.
Il permesso verrà rilasciato previo nulla osta della U.O. Strade.

IMPORTANTE: Il costo del permesso giornaliero o temporaneo in deroga è pari al doppio di
quello giornaliero o temporaneo ordinario.
L’Ufficio Strade, a seconda del tipo di veicolo utilizzato per il trasporto e dell’itinerario da
percorrere, può richiedere anche il possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile
o altra forma di garanzia similare.
COSTO DEI PERMESSI GIORNALIERI O TEMPORANEI
I permessi giornalieri o temporanei hanno i seguenti costi:
- € 15.00 1 giorno;
- € 200.00 da 2 a 15 giorni;
- € 300.00 da 16 giorni a 2 mesi;
- € 500.00 per tre mesi;
- € 15.00 per attesa di residenza;
- Gratuito per permessi per auto in sostituzione.

PERMESSO ARTIGIANI GIORNALIERO O TEMPORANEO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire ai sensi dell’art.46 D.P.R. n.445 del 28/12/2003
esente da autentica di firma, esente imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 Tab. B del D.P.R. 643/72)
 E’ obbligatorio compilare tutti i campi in modo leggibile. Le domande incomplete non potranno
essere accettate.

Spett.le METRO-Ufficio Permessi
Lucca
La Ditta (come iscritta alla CCIAA).................................…………………...................................................
con sede in…………………………….. Via…………...............................................................n……..….…
tel. fisso.................................................................cell .(facoltativo)…………………………………………
email……………………………………………....P.IVA…………………………...………………………
presa visione della Disposizione di G.C. n. 17 del 07.02.2012 e ss.mm.ii.,
C H I E D E UN PERMESSO DI CAT.

DA

PER IL GIORNO………………………
PER IL PERIODO DAL……………………….AL……………………..
per l’autoveicolo marca e tipo………………………………………… targa……………………….
Misure massime di ingombro: mt. 6,50 lunghezza, mt. 2.20 larghezza, portata max 3,5 tonnellate

Allega
 copia fronte retro del libretto di circolazione.
 Eventuale Contratto di Leasing a Lungo Termine
Lucca, ......................................

FIRMA………………………………

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto …………………………….nato a………………….……….…. il……………………….….. qualità

di……………………….della Ditta………………………….. iscritta alla CCIAA come ditta ARTIGIANA
DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. come “Impresa ARTIGIANA” per svolgere le attività
di……………………………………………………………………………………………..
e che il veicolo per il quale si chiede l’autorizzazione è di:
della ditta …………………………………………………………………………………….
del titolare dell’azienda Sig.………………………………………………………………….
del socio dell’azienda Sig ……………………………………………………………………
ed è attrezzato ed usato esclusivamente per il trasporto di strumenti ed attrezzature indispensabili
per l’attività di artigiano riparatore.
Lucca,………………………..
Firma ……………….……………….
(RISERVATO ALL’UFFICIO PERMESSI)
Il sottoscritto……………………………………, addetto all’Ufficio Permessi, dopo aver accertato
personalmente l’identità del richiedente mediante presa visione di valido documento d’identità, ha
provveduto a:
□ Rilasciare il permesso richiesto.
□ Respingere la richiesta per………………………………………………………………………….

Lucca,………………………….

Firma……………………………………

PERMESSO CAT. N GIORNALIERO O TEMPORANEO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire ai sensi dell’art.46 D.P.R. n.445 del 28/12/2003,
esente da autentica di firma, esente imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 Tab. B del D.P.R. 643/72)

Spett.le METRO-Ufficio Permessi
Lucca
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………..
nato il…….………………………a……………………………………………………. e residente
in……………….……. Via………………………..……………n…… tel...………….…………..
email…………………………..……………C.F./P.IVA……………………………..…………..
presa visione della Disposizione di G.C. n. 17 del 07.02.2012 e ss.mm.ii.,
CHIEDE
UN PERMESSO PER IL GIORNO………………………
UN PERMESSO TEMPORANEO PER IL PERIODO DAL………….AL……………
per l’autoveicolo marca e tipo…………………………………………. Targa….…………………
Misure massime di ingombro: mt. 6,50 lunghezza, mt. 2.20 larghezza, portata max 3,5 tonnellate
onde poter accedere all’area di sosta privata sita in Centro Storico, Via…………………….….n……....
attraverso il VARCO………………………………..………….utilizzando il seguente percorso: ANDATA:

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
RITORNO:
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Allega:
 dichiarazione del proprietario dello spazio che autorizza l’utilizzo dello stesso;
 copia fronte retro del libretto di circolazione.
Lucca……………………………

Firma………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto ………………………………………………….nato a………………….……….………….
il……………………….… DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle
leggi speciali in materia,
di essere proprietario dello spazio al quale intende accedere.
che il proprietario è……………………………………………………………………………….…
Lucca,………………………..

Firma ……………….………………….

(RISERVATO ALL’UFFICIO PERMESSI)
Il sottoscritto……………………………………, addetto all’Ufficio Permessi, dopo aver accertato
personalmente l’identità del richiedente mediante presa visione di valido documento d’identità, ha
provveduto a:
□ Rilasciare il permesso richiesto.
□ Respingere la richiesta per………………………………………………………………………….
Lucca…………………….………

Firma……………..…….……………

CAT EC- TRASPORTO MERCI ORDINARIE
CAT EG- TRASPORTO GIORNALI
CAT EM- TRASPORTO MEDICINALI
CAT. ED- TRASPORTO MERCI DETERIORABILI
CAT. EI- TRASPORTO CON MEZZO COIBENTATO

CAT. EL- TRASPORTO MERCI LABORATORIO
RICHIESTA PERMESSO GIORNALIERO O TEMPORANEO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire ai sensi dell’art.46 D.P.R. n.445 del 28/12/2003,
esente da autentica di firma, esente imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 Tab. B del D.P.R. 643/72)
Spett.le METRO-Ufficio Permessi
Lucca
La Ditta (come iscritta alla CCIAA).................................…………………...................................................
con sede in…………………………….. Via…………..............................................................n……..….…
tel......................................... email……………………………………C.F./P.IVA…………………………,
presa visione della Disposizione di G.C. n. 17 del 07.02.2012 e ss.mm.ii.,
C H I E D E UN PERMESSO DI CAT………..
PER IL GIORNO………………………
PER IL PERIODO DAL……………………….AL……………………..
per l’autoveicolo marca e tipo………………………………………… targa………………………………..
• Cat. EC Misure massime di ingombro: mt. 5.80 lunghezza, mt. 2.20 larghezza, portata max 3,5
tonnellate.
• Cat EG- EM – ED – EI - EL: Misure massime di ingombro: mt. 5.80 lunghezza, mt. 2.20

larghezza, portata max 3,5 tonnellate.
Allega copia fronte retro del libretto di circolazione.
Lucca, ......................................

Firma…………………………………

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto …………………………..…………. nato a …………………….. il ……………………
in qualità di……………………….della Ditta iscritta alla CCIAA di ….………………………………
DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,
che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. come ……………….…..………..………… per svolgere le attività
di………………………………………………………………………………………………………..
e che il veicolo per il quale si chiede l’autorizzazione è di:
della ditta ……………………………………………………………………………………….
del titolare dell’azienda Sig.…………….………………………………………………………
del socio dell’ azienda Sig …………………………………………………………………….
ed è attrezzato ed usato esclusivamente per il trasporto di quanto consentito dalla specifica categoria del
permesso richiesto
Lucca,……………………

Firma ….…………………………………

(RISERVATO ALL’UFFICIO PERMESSI)
Il sottoscritto……………………………………, addetto all’Ufficio Permessi, dopo aver accertato
personalmente l’identità del richiedente mediante presa visione di suo valido documento d’identità, ha
provveduto a:
□ Rilasciare il permesso richiesto.
Lucca,………………………….

Firma……………………………………

