CATEGORIA “O”
PERMESSO PER ANZIANI RESIDENTI IN CENTRO

Sono compresi nella categoria i veicoli, assimilabili per dimensioni alle autovetture, che risultino di proprietà
o al servizio di anziani residenti nel Centro Storico.
Costo: € 25
Requisiti per ottenere il permesso
Il permesso di circolazione viene rilasciato in unico esemplare alle seguenti condizioni:
il permesso viene rilasciato agli anziani residenti nel Centro Storico il cui nucleo familiare o i cui conviventi
non dispongano di altro permesso;
il richiedente deve avere superato i 65 anni e si deve trovare in condizioni di non autosufficienza fisica
certificata da un medico che attesti problemi deambulatori;
il richiedente deve aver superato i 75 anni.
Prescrizioni d'uso del permesso
L'accesso ed il transito dei veicoli è consentito:
nella ZTL senza limitazioni orarie, con possibilità di sosta negli stalli gialli per un massimo di 180 minuti,
esponendo sul veicolo in modo visibile l’ora di arrivo;
nell'Area Pedonale, solo per il periodo di tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle operazioni di
salita e discesa, nell'ambito delle fasce orarie 7.00-10.00, 13.00-15.30 e 20.00-22.00 ed eseguite in un tempo
massimo di 20 minuti, a motore spento, esponendo l'orario di arrivo.
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.
Documentazione e valori necessari per il rilascio del permesso
 domanda su modulo specifico con annessa dichiarazione di responsabilità, sottoscritto dall’anziano;
 copia fronte/retro della carta di circolazione del veicolo mezzo per il quale viene richiesto il permesso;
 certificato del medico curante in forma leggibile attestante problemi deambulatori per chi ha superato i
65 anni e non ha ancora compiuto i 75 anni;
 documento d’identità e codice fiscale dell’anziano (in visione);
 delega dell’anziano (se la richiesta è presentata da delegato);
 documento d’identità della persona che fa assistenza all’anziano (in visione);
 2 marche da bollo da € 16.
Documentazione necessaria per il rinnovo del permesso
 modulo rinnovo permesso sottoscritto dall’anziano;
 documento d’identità e codice fiscale dell’anziano (in visione);
 delega dell’anziano (se la richiesta è presentata da delegato);
 documento d’identità della persona che fa assistenza all’anziano (in visione);
 copia della carta di circolazione del veicolo;
 certificato del medico curante in forma leggibile attestante problemi deambulatori per chi ha un’età
compresa tra i 65 e i 75 anni.

PERMESSO CAT. O
Spett.le METRO-Ufficio permessi
Lucca
RICHIESTA PERMESSO ANZIANI RESIDENTI IN CENTRO
LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE

Il sottoscritto (nome e cognome dell’anziano/a)……..……………………………………………….
nato il……………………………a…………………………………… e residente in Lucca - Centro
Storico, via…………………………………………n………tel………..……………………………..
indirizzo email……………………………………codice fiscale……………………………………..
presa visione della Delibera di G.C. n. 17 del 07.02.2012 e delle successive modifiche e integrazioni,
CHIEDE
un permesso di transito e sosta di CATEGORIA O per il veicolo marca e tipo……..……………….,
targa……………………adibito al trasporto di persone, di proprietà di……………………………….
Allega:
 copia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo di proprietà o al servizio dell’anziano;
 certificato medico per chi ha età tra i 65 anni ed i 75 anni ed ha problemi deambulatori;
 2 marche da bollo da euro 16.
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 non disporre di altri permessi propri o intestati al proprio nucleo familiare;
 che il permesso verrà utilizzato esclusivamente a servizio del sottoscritto;
 di essere consapevole che il permesso non è più valido e deve essere immediatamente restituito
all’Ufficio Permessi se viene meno anche uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio.

Lucca, ,…………………..

Firma dell’anziano …………………………….

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

Lucca, ………………………….

Firma……………………………………

