
abbinato all'autorizzazione di linea Gran Turismo  _________________________________________ in corso di validità, n. __________________ 

rilasciata da ___________________________________________________________________________________________________________________ 

e che i dati relativi alla suddetta autorizzazione sono conformemente indicati sulla carta di circolazione del predetto bus o su documento 

equipollente rilasciata appositamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile.

COGNOME 

PROV. IL  /  / 

PROV. 

N. C.A.P. 

E-MAIL 

RILASCIATO DA 

 fAX/CELL. 

PARTITA IVA 

NOME 

NATO/A A 

RESIDENTE A 

IN 

TELEfONO 

CODICE fISCALE 

DOCUMENTO D'IDENTITÀ 

IN QUALITÀ DI* 

DEL/LLA** 

SEDE IN 

C.A.P.  TELEfONO 

PEC 

CODICE fISCALE 

(*) Legale rappresentante / (**) Società, Ditta individuale, ecc.

• copia	della carta	di	circolazione (ovvero del foglio provvisorio di circolazione in caso non ci sia disponibilità della carta di circolazione)

• copia	del	disciplinare	in	corso	di	validità in cui siano espressamente indicati i seguenti dati: targa veicolo bus, percorsi svolti, fermate e orari di servizio

• autorizzazione	ad	utilizzare	l’autobus	da	noleggio	con	conducente	al	servizio	pubblico	di	linea,	solo	per	il	caso	in	cui	il	bus	è	immatricolato	a	noleggio

con conducente

• copia	di	un	documento	d’identità del legale rappresentante della società in corso di validità

Il/La	sottoscritto/a,	consapevole	delle	responsabilità	civili	e	di	quelle	penali	previste	dall’art.	76	del	D.P.R.	28	dicembre	2000,	n.	445	e	dagli	artt.	495	e	496	c.p.	in	caso	di	attestazioni	o	
dichiarazioni	false	o	mendaci,	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,	ai	sensi	del	d.	lgs.	n.	196/2003,	presta	consenso	al	trattamento	dei	dati	personali	esclusivamente	per	lo	svolgimento	dei	servizi	di	competenza	di	Roma	Servizi	per	la	
Mobilità	S.r.l.

Roma,	lì	 Firma 

Dichiarazione	esente	da	autentica	di	firma	ai	sensi	dell’art.	21	comma	1	e	art.	38,	comma	3	del	D.P.R.	28	dicembre	2000,	n.	445
Dichiarazione	esente	dall’imposta	di	bollo	ai	sensi	dell’art.37	del	D.P.R.	28	dicembre	2000	n	445

PIANO PULLMAN
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

(art. 47 del D.P.R del 28 dicembre 2000, n. 445)

Gran Turismo
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IL SOTTOSCRITTO SI DICHIARA CONSAPEVOLE CHE LE TARGHE DEI VEICOLI PER CUI PRESENTA L'ISTANZA SARANNO 
AUTORIZZATE AL TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DI ROMA CAPITALE ESCLUSIVAMENTE NEL CASO IN 
CUI IL PERCORSO ACCORDATO CON IL DISCIPLINARE PREVEDA LA NECESSITA' DI CIRCOLARVI.

Permessi in Abbonamento   2018

DICHIARA

di essere in possesso del bus targato 

Si richiede, pertanto, il rilascio del contrassegno di tipo  GT per l'anno 2018 (per le autorizzazioni rilasciate da Roma Capitale)

per il primo semestre 2018 (per le autorizzazioni rilasciate da Altri Enti)  

Si allegano i seguenti documenti:

Autorizzazioni 
rilasciate da

Roma Capitale 

Altri enti



PRENDE ATTO CHE: 

1. l’abbonamento, per autorizzazioni rilasciate da Roma Capitale, può essere pagato in
un’unica soluzione  con applicazione del  piano tariffario previsto dalla Delibera di Assemblea
Capitolina n. 66/2014, recante il Regolamento per la circolazione dei Bus Turistici nelle
ZTL di Roma.

2. per quanto concerne la normativa antinquinamento verranno applicati gli stessi sconti
e le stesse maggiorazioni previste dal succitato atto deliberativo. Laddove invece la Deliberazione
n. 66/2014 dispone una preclusione all’accesso per i veicoli più inquinanti, (euro 0 e 1, euro 2 e 3 senza
FAP) verrà applicata la tariffa minima ovvero quella relativa all’euro 2 e 3 FAP, che per il 2018
avrà una maggiorazione rispetto alla tariffa base del 75%.

3. se la linea interessa la ZTL2 il permesso rilasciato sarà di tipo A, diversamente se interessa la ZTL 1 il
permesso rilasciato sarà di tipo B

4. l’abbonamento sarà valido dalla data di incasso

La completa compilazione del modulo è condizione indispensabile per l’accoglimento della pratica. 
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