
DATI ANAGRAFICI 

NOME COGNOME 

NATO/A A PROV. IL  /  / 

CODICE FISCALE 

RESIDENTE IN PROV. 

VIA/PIAZZA N. SCALA PIANO INT

C.A.P. TELEFONO FAX/CELL. 

E-MAIL 

DOCUMENTO D'IDENTITÀ NUMERO 

RILASCIATO DA DATA DEL RILASCIO  /  / 

PROV. 

N. SCALA PIANO INT

FAX/CELL. 

DATI SOCIETARI

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA 

DENOMINAZIONE 

CODICE FISCALE 

PARTITA IVA 

SEDE IN 

VIA/PIAZZA 

C.A.P.  TELEFONO 

E-MAIL 

CHIEDE IL RINNOVO DEI PERMESSI PER L'ACCESSO ALLA ZTL DI VALIDITA' ANNUALE (12 MESI) N.:

(inserire il numero identificativo dei contrassegni da rinnovare) ____________________________________________________________

RICHIESTA DI PERMESSI

 CIRCOLAZIONE E SOSTA SENZA TARGA  TRANSITO SENZA TARGA 

ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

DICHIARA DI ESSERE ISCRITTO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI 

NUMERO ISCRIZIONE 

DATA ISCRIZIONE  /  / 

ATTIVITÀ SVOLTA 

NUMERO R.E.A. 
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ztl
Esercenti attività alberghiere - Modulo rilascio

PEC* 

CON INCARICO DI: 

CHIEDE IL RILASCIO DEI PERMESSI PER L'ACCESSO ALLA ZTL DI VALIDITA' ANNUALE (12 MESI)



DOCUMENTAZIONE NON AUTOCERTIFICABILE E CHE DEVE ESSERE PRODOTTA E CONSEGNATA

• copia dell’autorizzazione per l’esercizio di attività alberghiera, con l’indicazione del numero delle stanze

• copia del documento d’identità valido del richiedente

• in caso di richiesta di un permesso di transito, dichiarazione sostitutiva o copia dell’atto di proprietà, del contratto di affitto o
del contratto di comodato d’uso di un posto auto regolamentare, ubicato all’interno della medesima Zona a Traffico Limitato
per la quale si richiede il permesso, a disposizione per un periodo almeno pari a quello di validità del contrassegno

NUMERO CONTRASSEGNO DI CUI SI ERA PRECEDENTEMENTE TITOLARI (indicare sempre, in caso di istanza di rinnovo) 

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 

INFORMAZIONI

ATTIVITÀ ALBERGHIERE

Il permesso viene rilasciato in favore degli esercizi alberghieri con sede all’interno della Zona a Traffico Limitato istituita nel Centro 
Storico o nella Zona a Traffico Limitato istituita nel rione rastevere.
In caso l’esercizio alberghiero sia sito nella ZTL del Centro Storico, il permesso di Circolazione e Sosta consente l’accesso e la 
circolazione nella medesima ZTL e la sosta nel solo settore di appartenenza (settori A, B, C, D, E, F), il permesso di Transito consente 
l’accesso e la circolazione nella medesima ZTL e non consente la sosta.
In caso l’esercizio alberghiero sia sito nella ZTL del rione Trastevere, il permesso di Circolazione e Sosta consente l’accesso, la 
circolazione e la sosta nella medesima ZTL, il permesso di Transito consente l’accesso e la circolazione nella medesima ZTL e non 
consente la sosta.
I permessi sono senza targa, in quanto destinati ad autorizzare per periodi limitati di tempo l’accesso e la circolazione nella 
ZTL agli autoveicoli condotti dai clienti degli esercizi alberghieri. La struttura si occupa di associare una specifica targa ad una 
determinata autorizzazione, utilizzando l’apposito applicativo di gestione, cui è possibile accedere tramite l’indirizzo web del sito 
Internet di Roma Servizi per la Mobilità Srl (www.romamobilita.it).

PAGAMENTI

L’importo totale da versare (comprensivo dell’imposta di bollo sulla richiesta) è di € 2032,00 per il permesso di Circolazione e 
Sosta e di € 1032,00 per il permesso di Transito.
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*PEC

La segnalazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) è vincolante per la presentazione dell'istanza 
e l'ottenimento del permesso.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Per le pratiche presentate presso lo sportello al pubblico, pagamenti da effettuare mediante:

carta di credito/bancomat mediante pos presso gli uffici della RSM. Il versamento dovrà essere corrisposto in via contestuale alla 
presentazione della domanda in caso di esito positivo dell'istruttoria

bollettino da pagare presso Ufficio Postale o ricevitoria Sisal tramite il documento contabile che sarà consegnato presso lo 
sportello al pubblico della RSM dopo la presentazione della domanda e in caso di esito positivo dell'istruttoria

Per le pratiche trasmesse attraverso tutti gli altri canali di presentazione:

bollettino da pagare presso Ufficio Postale o ricevitoria Sisal tramite il documento contabile trasmesso dopo l'invio della pratica 
e la prima valutazione con esito positivo. Il documento contabile sarà trasmesso all'indirizzo email indicato nel modulo 

In tutti i casi, l'autorizzazione all'ingresso nelle ZTL sarà valida solo a seguito della ricezione del relativo permesso, inviato 
a mezzo posta elettronica o consegnato allo sportello al pubblico

•

•

•

• in caso di richiesta di primo permesso ZTL Senza Targa, sottoscrizione delle condizioni e termini di utilizzo del portale "SERVIZI
ALBERGHI WEB" per la comunicazione online delle targhe dei veicoli ad uso dei clienti (in caso di domanda di rinnovo dei 
permessi, il documento non deve essere sottoscritto perché già presentato in passato e agli atti della RSM)
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Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Roma Capitale 
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Roma servizi per la mobilità S.r.l. 

Articolo 1 – Oggetto 

L’accettazione delle presenti condizioni e termini di utilizzo del portale Web per la comunicazione delle targhe dei clienti degli alberghi ubicati nelle ZZTL 

(di seguito “HOTEL - AUTORIZZAZIONI VEICOLI CLIENTI”) è presupposto per l’utilizzo, nella persona del Legale Rappresentante della società 
titolare di contrassegni ZTL senza targa – categoria “Residenziali esercenti”, tipologia X (circolazione e sosta) o T (solo transito), (di seguito UTENTE”) del 

medesimo servizio on line. Per UTENTE si intende il Legale Rappresentante della struttura ricettiva titolare di uno o più contrassegni ZTL senza targa. 

Per CLIENTE (o OSPITE) si intende il soggetto che usufruisce del servizio di pernotto offerto dalla struttura ricettiva per un periodo di tempo definito, nel 

corso del quale può accedere col proprio autoveicolo privato all’interno della Zona a Traffico Limitato d’ubicazione previa associazione della targa 

identificativa del mezzo utilizzato ad uno dei contrassegni ZTL senza targa in corso di validità di cui risulti titolare la struttura medesima.  

Il presente regolamento disciplina la fruizione, da parte della struttura alberghiera nella persona del proprio Legale Rappresentante, del servizio 

HOTEL - AUTORIZZAZIONI VEICOLI CLIENTI, definendone termini e condizioni d’uso.

Articolo 2 – Divieto di sostituzione 

L’UTENTE non può mai sostituire, neppure temporaneamente, altri a sé nell’esercizio dei diritti/doveri che discendono dal SERVIZIO ALBERGHI WEB. 

Articolo 3 - Disciplina del Rapporto 

L’UTENTE deve osservare le clausole delle presenti condizioni e termini di utilizzo del servizio HOTEL - AUTORIZZAZIONI VEICOLI CLIENTI e quelle dei 

regolamenti operativi che saranno eventualmente emanati dall’Agenzia ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ Srl - con sede in Roma in via di Vigna Murata 

60, iscritta alla CCIAA di Roma con partita IVA 10735431008 dal 31/12/2009 (di seguito “GESTORE”) - affidataria per conto di Roma Capitale della gestione 

del servizio di rilascio delle autorizzazioni per l’accesso nelle Zone a Traffico Limitato di Roma Capitale, previa condivisione con Roma Capitale, per 

disciplinare altri aspetti tecnici, economici ed operativi del medesimo HOTEL - AUTORIZZAZIONI VEICOLI CLIENTI. Il GESTORE assume l’obbligo sia di 

pubblicare i regolamenti operativi o i relativi aggiornamenti sul proprio sito internet www.romamobilita.it, sia di trasmetterne copia a mezzo PEC all’indirizzo 

segnalato dall’UTENTE. 

Articolo 4 – Credenziali di accesso 

Per poter accedere al portale HOTEL - AUTORIZZAZIONI VEICOLI CLIENTI, l’UTENTE deve disporre di un'utenza SPID o CIE.

L'UTENTE è il solo responsabile per tutti gli usi delle medesime credenziali sul servizio HOTEL - AUTORIZZAZIONI VEICOLI CLIENTI, siano essi

autorizzati o non autorizzati dall'UTENTE stesso.  

L'UTENTE si impegna altresì a comunicare immediatamente al GESTORE qualsiasi violazione della sicurezza di cui venisse a conoscenza, 

impegnandosi comunque fin d'ora a manlevare e mantenere indenne il GESTORE da ogni e qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, proposta 

e/o derivante, direttamente ovvero indirettamente, dal sopra indicato uso o abuso. 

Articolo 5 – Funzionamento del portale 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla D.G.C. 183/96, è consentito associare ai permessi ZTL di cui si è titolari esclusivamente le targhe dei propri clienti 

(ospiti) con le seguenti modalità: 

- per ciascun contrassegno è possibile abbinare una sola targa al giorno per ogni fascia oraria; 

- le fasce orarie di accesso sono quattro: mattutina (dalle 06:30 alle 14:00), pomeridiana (dalle 14.01 alle 18:00), giornaliera (dalle 06:30 alle 

- 

18:00), notturna (dalle 23:00 alle 03:00 – nelle sole giornate del venerdì e sabato); 

è possibile richiedere l’autorizzazione ESCLUSIVAMENE per l'autovettura ad uso del cliente entro la medesima giornata dell’effettivo

accesso nelle Zona a Traffico Limitato di Roma in cui ha sede la struttura alberghiera. 

ztl
Esercenti attività alberghiere

Condizioni e termini di utilizzo del servizio
"HOTEL - AUTORIZZAZIONE VEICOLI CLIENTI"
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Articolo 6 - Definizione di cliente 

Il cliente (ospite) è colui che pernotta all’interno della struttura alberghiera, ed è l’unico soggetto negli interessi del quale l’UTENTE è autorizzato ad 

inserire la targa dell’autovettura di cui lo stesso è proprietario o conducente, al fine di consentirne gli spostamenti nel corso del periodo di permanenza in

qualità di cliente. 

Del servizio “HOTEL - AUTORIZZAZIONI VEICOLI CLIENTI” non possono usufruire, a titolo esemplificativo, i clienti di strutture annesse quali ristoranti,

sale conferenze ovvero in generale pertinenze al cui interno vengono offerti servizi rivolti anche ad un utenza esterna e che non usufruisce del servizio di 

pernotto presso la struttura alberghiera. 

Articolo 7 – Obblighi dell'Utente e limiti all'utilizzo del Servizio 

L'UTENTE garantisce la veridicità, correttezza e completezza di tutti i dati, le informazioni e l'eventuale documentazione forniti per l'accesso al servizio
HOTEL - AUTORIZZAZIONI VEICOLI CLIENTI. L'UTENTE si impegna a non utilizzare il portale HOTEL - AUTORIZZAZIONI VEICOLI CLIENTI in modo

difforme dai termini e contenuti qui prescritti ed accettati. Il GESTORE si riserva il diritto di sospendere o interrompere l’accesso ai servizi on line a 

disposizione sul Portale, ovvero di procedere alla revoca dei permessi ZTL in corso di validità intestati all’UTENTE in caso di uso improprio degli stessi. 

E’ onere dell’UTENTE informare i clienti che i loro dati personali inseriti nel PORTALE, così come il dato relativo alla targa/he del/i veicolo/i per il/i quale/i 

venga richiesta l’autorizzazione ZTL, potranno essere richiesti da RSM nell’ambito dell’attività di verifica dei requisiti dichiarati. 

Articolo 8 – Dati personali 

L'UTENTE garantisce la veridicità dei dati personali dichiarati al GESTORE e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi 

tramite PEC. 

Con la sottoscrizione dei Termini e Condizioni di Utilizzo del servizio HOTEL - AUTORIZZAZIONI VEICOLI CLIENTI, l’UTENTE autorizza il GESTORE

ad acquisire tutti i dati in possesso di Enti pubblici o di Gestori di Pubblici Servizi, che detengono informazioni inerenti l’attività svolta e la sua 

prosecuzione nel tempo, oltre che il mantenimento delle caratteristiche della struttura (destinazione d’uso, numero di stanze, ecc…) e ogni altro dato o 

informazione inerente l’attività di rilascio e gestione delle autorizzazioni veicolari all’accesso alla ZTL di Roma Capitale. 

L’UTENTE, inoltre, prende atto che il GESTORE procederà a fornire ad altri Enti pubblici, ovvero a gestori di pubblici servizi, i dati delle 

pratiche amministrative istruite attraverso il portale HOTEL - AUTORIZZAZIONI VEICOLI CLIENTI, nel caso in cui riceva una formale istanza in merito o

vengano sottoscritti specifici accordi/protocolli di intesa volti alla condivisione delle suddette informazioni. 

In ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e 

successive modifiche e integrazioni, la Privacy Policy riportata nell’allegato A del presente documento illustra come il GESTORE effettui il trattamento 

delle informazioni personali fornite per l’utilizzo del servizio HOTEL - AUTORIZZAZIONI VEICOLI CLIENTI.

Articolo 9 – Indirizzo PEC 

L’UTENTE dichiara di essere a conoscenza che l’indirizzo PEC fornito sia l’unico canale attraverso il quale il GESTORE o gli uffici dell’Amministrazione di 

Roma Capitale procederà alla comunicazione e/o alla trasmissione di qualunque atto formale inerente la titolarità dei permessi ZTL. 

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 

Il/La sottoscritto/a     ________________________________________________________________________________________________________
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