
RESPONSABILE APICALE AVENTE INCARICO DI RAPPRESENTANZA PER CONTO DELLA STRUTTURA RICHIEDENTE 

NOME      ________________________________________________   COGNOME        _______________________________________________ 

DENOMINAZIONE STRUTTURA RICHIEDENTE _______________________________________________________________________

ztl
Modulo rilascio permessi Sportello Interno

 NATO/A A PROV. IL  /  

CODICE FISCALE 

RESIDENTE IN PROV. 

VIA/PIAZZA N. C.A.P. 

DOCUMENTO D'IDENTITA' ______________________________  N. _________________________   SCADENZA ____ / ____  / ___________

DATI STRUTTURA RICHIEDENTE

CODICE FISCALE 

SEDE LEGALE IN                                                                                                                                                                         PROV.  

VIA/PIAZZA ______________________________________________________________________________  N. _______   C.A.P.  ___________________ 

TELEFONO 

E-MAIL PEC   

EVENTUALE SEDE OPERATIVA IN ROMA IN VIA/PIAZZA _________________________________________________________________   N. _______

CHIEDE PER CONTO DELLA STRUTTURA IL RILASCIO DI UN NUOVO PERMESSO ZTL

RINNOVO DEL PERMESSO ZTL N. ___________________ 

CAMBIO TARGA SUL PERMESSO ZTL N. ___________________ 

DOPPIO LOGO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA (X)            

DI TRANSITO (T)  __________________________

APPARTENENTE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:

PER L'AUTOVEICOLO TARGATO ______________________ DI SERVIZIO (compilare sezione sottostante) 

IN USO ALL'UTILIZZATORE (far compilare apposita sezione utilizzatore)

IN CASO DI AUTOVETTURA DI SERVIZIO, INDICARE LE CARATTERISTICHE DEL VEICOLO:

TIPOLOGIA (autovettura/autocarro) ____________________________   ALIMENTAZIONE _______________   NORMATIVA EURO ____________ 

CILINDRATA ____________________   DATA ULTIMA REVISIONE ____ / ____ / ____________

DATI FIRMATARIO

DI PROPRIETÀ 

IN COMODATO D'USO ALLA STRUTTURA 

IN NOLEGGIO/LEASING con contratto n. _____________ valido fino al ____ / ____ / ____________

In alternativa è possibile trasmettere copia della carta di circolazione e/o del contratto di noleggio/leasing del veicolo. 

L'eventuale dichiarazione di comodato d'uso del veicolo deve essere prodotta utilizzando l'apposito modulo in allegato.
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IN CASO DI RICHIESTA DI UN PERMESSO CON ACCESSO DA UN SINGOLO VARCO, INDICARE QUELLO PRESCELTO: 

___________________________________________________________________ (denominazione varco)

UBICATO ALL'INTERNO DELLA ZTL CENTRO STORICO TRASTEVERE

Si dichiara che l'utilizzatore designato del permesso presta servizio presso la nostra struttura ubicata in ZTL e, in considerazione delle 
particolari e specifiche mansioni svolte, ha necessità di accedere alla Zona a Traffico Limitato e/o di uscirne in corrispondenza di fasce 
orarie mattutine e/o serali nelle quali si registra una sensibile diminuzione del servizio di trasporto pubblico locale, ossia in orario 
antecedente alle ore 6.00 o successivo alle ore 23.00 (nel caso in cui la presente condizione sia normativamente prevista)

Dichiaro di essere consapevole che, in caso di richiesta di un permesso ZTL 'barrato', vale a dire con estensione al transito sulle corsie 
prefrenziali, la RSM procederà alla trasmissione alla Prefettura di Roma di una richiesta di informazioni relativa alla condizione del 
soggetto fisico per il quale viene richiesta l'autorizzazione in qualità di destinatario di forme di protezione.
Di conseguenza, si procederà all'eventuale accoglimento dell'istanza esclusivamente a seguito dell'acquisizione del relativo riscontro 
positivo da parte dei suddetti Uffici

IN CASO DI RICHIESTA DI UN PERMESSO BARRATO (estensione autorizzativa al transito sulle corsie preferenziali) 
E' NECESSARIO SELEZIONARE LA SEGUENTE OPZIONE:  

PERMESSO BARRATO
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Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.  
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.

Roma, lì Timbro e Firma 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Reg Eu 2016\679)  presente sul 
portale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (www.romamobilita.it)

Roma, lì Timbro e Firma 

Si invita ad utilizzare esclusivamente il presente modulo ai fini della trasmissione di ciascuna istanza autorizzativa, e a trasmettere copia 
del documento d'identità di ciascun firmatario in qualità di responsabile in occasione della prima richiesta  rispettivamente sottoscritta.

Si invita a trasmettere copia del documento d'identità dell'eventuale utilizzatore del permesso.

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo PEC: sportellointerno@pec.romamobilita.it 

N.B. si sottolinea che, in caso di primo rilascio o di rinnovo di un permesso scaduto, il contrassegno ZTL decorre esclusivamente dalla data 
di incasso della tariffa prevista, a fronte del pagamento effettuato tramite il nodo PagoPA utilizzando il documento contabile messo a 
disposizione una volta effettuata l'istruttoria sull'istanza e in caso di esito positivo della stessa.

Le tariffe previste per il rilascio del contrassegno ZTL sono quelle riportate sul nostro sito web all'indirizzo www.romamobilita.it

IN CASO DI RICHIESTA DI UN PERMESSO DI SOLO TRANSITO 

Si dichiara che il veicolo per il quale viene richiesto il contrassegno ZTL ha a disposizione un posto auto regolamentare concesso dalla 
struttura da me rappresentata per tutto il periodo di validità del permesso, all'interno della stessa ZTL di ubicazione della sede 
lavorativa, presso il seguente indirizzo:

VIA/PIAZZA ______________________________________________________________________________   N. _______

https://romamobilita.it/sites/default/files/amministrazione_trasparente/INFORMATIVA%20ROMA%20CAPITALE%20RSM.pdf


Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.  
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.

Roma, lì Firma 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Reg Eu 2016\679)  presente sul 
portale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (www.romamobilita.it)

Roma, lì Firma 

 NATO/A A PROV. IL  /  

CODICE FISCALE 

RESIDENTE IN PROV. 

DATI UTILIZZATORE PERMESSO

NOME      ________________________________________________    C  O GNOME        _______________________________________________ 

VIA/PIAZZA N. C.A.P. 

DOCUMENTO D'IDENTITA' ______________________________  N. _________________________   SCADENZA ____ / ____  / ___________
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DICHIARA CHE L'AUTOVEICOLO TARGATO ______________________ HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

SEZIONE DA COMPILARE DA PARTE DELL'EVENTUALE UTILIZZATORE DEL PERMESSO

IN CASO DI AUTOVETTURA IN USO ALL'UTILIZZATORE, INDICARE LE CARATTERISTICHE DEL VEICOLO:

TIPOLOGIA (autovettura/autocarro) ____________________________   ALIMENTAZIONE _______________   NORMATIVA EURO ____________ 

CILINDRATA ____________________   DATA ULTIMA REVISIONE ____ / ____ / ____________

DI PROPRIETÀ  SOTTOSCRITTO

IN COMODATO D'USO AL SOTTOSCRITTO

IN NOLEGGIO/LEASING con contratto n. _____________ valido fino al ____ / ____ / ____________

In alternativa è possibile trasmettere copia della carta di circolazione e/o del contratto di noleggio/leasing del veicolo. 

L'eventuale dichiarazione di comodato d'uso del veicolo deve essere prodotta utilizzando l'apposito modulo in allegato.

IN CASO DI RICHIESTA DI UN PERMESSO CON ACCESSO DA UN SINGOLO VARCO, INDICARE QUELLO PRESCELTO: 

___________________________________________________________________ (denominazione varco)

UBICATO ALL'INTERNO DELLA ZTL CENTRO STORICO TRASTEVERE

Dichiaro di prestare servizio presso la struttura richiedente ubicata in ZTL e che, in considerazione delle particolari e specifiche 
mansioni svolte, ho necessità di accedere alla Zona a Traffico Limitato e/o di uscirne in corrispondenza di fasce orarie mattutine e/o 
serali nelle quali si registra una sensibile diminuzione del servizio di trasporto pubblico locale, ossia in orario antecedente alle ore 
6.00 o successivo alle ore 23.00 (nel caso in cui la presente condizione sia normativamente prevista)

Si invita ad utilizzare esclusivamente il presente modulo ai fini della trasmissione di ciascuna istanza autorizzativa, e a trasmettere copia 
del documento d'identità di ciascun firmatario in qualità di responsabile in occasione della prima richiesta  rispettivamente sottoscritta.

Si invita a trasmettere copia del documento d'identità dell'eventuale utilizzatore del permesso.

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo PEC: sportellointerno@pec.romamobilita.it 

N.B. si sottolinea che, in caso di primo rilascio o di rinnovo di un permesso scaduto, il contrassegno ZTL decorre esclusivamente dalla data 
di incasso della tariffa prevista, a fronte del pagamento effettuato tramite il nodo PagoPA utilizzando il documento contabile messo a 
disposizione una volta effettuata l'istruttoria sull'istanza e in caso di esito positivo della stessa.

Le tariffe previste per il rilascio del contrassegno ZTL sono quelle riportate sul nostro sito web all'indirizzo www.romamobilita.it



PROV. IL  /  / 

PROV. 

N. C.A.P. 

comodante (chi intende cedere l'uso dell'autovettura o dell'autocarro) 

NOME  COGNOME 

NATO/A A 

RESIDENTE A 

IN VIA / PIAZZA 

IN QUALITÀ DI 

DOCUMENTO D'IDENTITÀ  RILASCIATO DA 

NUMERO DATA DEL RILASCIO  /  / 

dIcHIaRa dI cedeRe In USo eScLUSIVo e contInUatIVo
L'AUTOVETTURA O AUTOCARRO TARGATA/O 

 AL/LA SIGNOR/A  ALLA STRUTTURA 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. 
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato. 

Roma, lì Firma 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Reg Eu 2016\679)  presente sul 
portale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (www.romamobilita.it)

Roma, lì Firma 

PROV. IL  /  / 

PROV. 

N. C.A.P. 

comodataRIo (chi accetta l'uso dell'autovettura o dell'autocarro) 

NOME  COGNOME 

NATO/A A 

RESIDENTE A 

IN VIA / PIAZZA 

IN QUALITÀ DI 

DOCUMENTO D'IDENTITÀ RILASCIATO DA 

NUMERO DATA DEL RILASCIO  /  / 

dIcHIaRa dI RIceVeRe In USo eScLUSIVo e contInUatIVo
L'AUTOVETTURA O AUTOCARRO TARGATA/O 

DAL/LA SIGNOR/A DALLA STRUTTURA

ztl
Dichiarazione comodato d'uso autovettura o autocarro

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. 
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato. 

Roma, lì Firma 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Reg Eu 2016\679)  presente sul 
portale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (www.romamobilita.it)

Roma, lì Firma 

Si specifica che il comodato d'uso gratuito fra persone fisiche è consentito fra coniugi, fratello/sorella, parenti di primo grado o fra 
soggetti inseriti nello stesso stsato di famiglia e/o residenti nella stessa unità abitativa.

Il comodato d'uso gratuito fra persona giuridica e persona fisica è consentita a condizione che sussista un rapporto giuridico (es. 
dipendente) fra comodante e comodatario  

https://romamobilita.it/sites/default/files/amministrazione_trasparente/INFORMATIVA%20ROMA%20CAPITALE%20RSM.pdf
https://romamobilita.it/sites/default/files/amministrazione_trasparente/INFORMATIVA%20ROMA%20CAPITALE%20RSM.pdf
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