PERMESSI PER GLI OPERATORI
DI MERCATI PERIODICI
CATEGORIA “DM”
Sono compresi nella categoria
i veicoli degli operatori di mercati periodici che si svolgono nella ZTL o nell’Area Pedonale del
centro storico, sia titolari di posto che non titolari di posto.
Per tutti gli operatori, purché censiti presso il Settore Sviluppo Economico del Comune, è
previsto il rilascio di un permesso annuale o, in alternativa, di un permesso giornaliero o
temporaneo (massimo tre mesi).
Per gli operatori “non titolari di posto” è prevista anche la possibilità di richiedere il
permesso all’Ufficio Permessi entro le 48 ore successive all’accesso, non comprensive dei giorni di
sabato, domenica e festivi.
Requisiti per il rilascio del permesso
Per il rilascio del permesso, sia giornaliero che annuale, è indispensabile essere censiti
presso il Settore Sviluppo Economico del Comune, il quale provvede a trasmettere all’Ufficio
Permessi l’elenco dei nominativi e dei numeri di targa dei veicoli con i quali viene effettuato il
mercato nelle aree ad esso adibite collocate all’interno della ZTL o dell’Area Pedonale.
Il permesso annuale è valido per l’accesso in ZTL o in AP esclusivamente in occasione dello
svolgimento dei mercati ai quali si è assegnati, seguendo eventualmente il percorso indicato sul
permesso.
Per il rilascio del permesso annuale è necessario produrre i seguenti documenti e valori:
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio (su modulo allegato);
 documento valido d’identità del rappresentante legale della ditta richiedente (in visione);
 copia fronte/retro della carta di circolazione;
 marca da bollo da € 16.
Tariffa del permesso
 Permesso giornaliero = € 7,50
 Permesso annuale = € 65,00
Rilascio e rinnovo del permesso annuale
Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno. A decorrere dal 1° gennaio successivo, il permesso viene riattivato automaticamente da
Metro fino al 28 febbraio. Entro tale data è necessario provvedere al rinnovo del permesso.
Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo, il permesso non è più
valido per l’accesso ai varchi.
Il permesso annuale è valido per l’accesso in ZTL o in AP esclusivamente in occasione dello
svolgimento dei mercati ai quali si è assegnati, seguendo il percorso indicato sul permesso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)

PERMESSO OPERATORE MERCATO
Il sottoscritto ……………………………………………… nato a…………………………………
il……………………… e residente a…………………………via…………………………….n……
Tel cell………………………email………………………………PEC……………….……………..,
consapevole 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, sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA
ai fini del rilascio di:
o PERMESSO ANNUALE
o PERMESSO GIORNALIERO PER IL…………………………………………………….
- di essere operatore del Mercato…………………………………………………………………..;
- che il veicolo per il quale viene rilasciato il permesso è targato……………………………….ed è
di proprietà di…………………………………………………………………………………..;
- di essere consapevole che il permesso annuale non è più valido e deve essere immediatamente
restituito all’Ufficio Permessi se viene meno anche uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio.

- di allegare copia fronte/retro della carta di circolazione.
Lucca…………………………

Firma……………………………………

(Riservato all’ufficio)
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…………………………………….

