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AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI GUBBIO 
  
  

(Art. 10 commi 1^e 2^ - delibera di C/C n° 22 del 02/04/2019) 
Per quanto non previsto in questo articolo, al rilascio dei permessi temporanei si applicano le disposizioni 
previste per il rilascio del permessi permanenti stabilite nel presente regolamento. I permessi temporanei, 
di durata superiore a 3 giorni, possono essere rilasciati fino ad un periodo massimo di 6 mesi, 
eventualmente rinnovabili qualora permangano le condizioni che ne hanno portato al rilascio. 
 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a _____________________ il  _____/______/__________ 

residente in __________________ via___________________________ n°___ in qualità di  _________________________________  

per conto della  Ditta ___________________________________________________ con sede in  _____________________________ 

via ___________________________________ Recapiti telefonici: tel. _______________________  fax. _______________________ 

cell.__________________________ e-mail _____________________________@_________________________________________ 

C H I E D E 

il rilascio di un permesso di transito e sosta all’interno della Z.T.L.: 

per via/piazza______________________________________________ con l’autoveicolo marca ______________________________ 

modello_________________________________ targato _________________________  peso complessivo a pieno carico _________ 

per il periodo_____/______/__________ al _____/______/__________ dalle ore _____:_____ alle ore _____:_____ 

per esigenze connesse a: 

� Trasporto commerciale di tipo occasionale con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superore a 35 quintali. In tali casi il permesso è valido solo 
nei giorni feriali e nella fascia oraria 7.00-11.00 e 14.00-15.00, con possibilità di sosta nella ZTL per un periodo massimo di 60 minuti, previa esposizione del disco 
orario. Alle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che effettuino rifornimenti di materiali deperibili o pericolosi nonché ai veicoli adibiti al trasporto 
dei medicinali, è concesso un permesso di transito e sosta anche in orari diversi sempre ed esclusivamente per operazioni di carico/scarico per il periodo massimo 
di 60 minuti, previa esposizione del disco orario;  

� Lavori edili, traslochi e riparazioni con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali. In tali casi il permesso è valido nei giorni feriali 
nella fascia oraria 7.00- 20.00. Possono essere rilasciati permessi fino ad un massimo di due per ciascun cantiere situato all’interno della ZTL con indicazione di più 
targhe fino ad un massimo di tre, previa richiesta del titolare della ditta. Un terzo permesso può essere rilasciato al Direttore dei Lavori, previa richiesta dello stesso. 

� Cerimonie. Possono essere rilasciati fino a cinque permessi per ciascuna cerimonia od evento svolgentesi all’interno della ZTL. In tali casi i permessi sono validi 
solo per il giorno e le ore di svolgimento della cerimonia.  

� attività  di agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che trasportano merci di rappresentanza, nonché ai rappresentanti di 
preziosi sempre iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso dell’autorizzazione del Questore. In tali casi il permesso è valido tutti i giorni feriali nella fascia 
oraria 8.00-20.00. Al momento della richiesta di permesso, i rappresentanti di commercio devono esibire copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 
o il tesserino di rappresentante, mentre i rappresentati di preziosi, in aggiunta, dovranno esibire anche l’autorizzazione del Questore. Questi ultimi possono sostare 
anche nelle immediate vicinanze del luogo di destinazione, a condizione che non creino in alcun modo intralcio alla circolazione veicolare o pedonale. 

� dimoranti e domiciliati temporanei all’interno della ZTL per motivi di studio o di lavoro o per altre esigenze adeguatamente motivate. In tali casi vengono 
rilasciati al massimo n. 2 permessi con possibilità di indicazione di più targhe, fino ad un massimo di tre, per ogni unità abitativa, purché nella stessa siano 
domiciliate persone in possesso di un numero di patenti “B” pari o superiore al numero dei permessi richiesti. Il permesso autorizza il transito e la sosta all’interno 
della ZTL tutti i giorni nell’orario 00-24. La sosta è inoltre consentita senza limitazione di tempo nelle zone disciplinate a disco orario, con obbligo di esposizione 
del permesso di circolazione. Alla domanda deve essere allegata documentazione comprovante il domicilio o la dimora; 

� Persone temporaneamente inabili che svolgono attività di lavoro o terapie in siti interni alla ZTL, per il periodo di inabilità fisica comprovato da certificazione medica; 
� Genitori di minori residenti all’interno della ZTL : è concesso un solo permesso di circolazione al genitore di uno o più minori di età inferiore a 14 anni residenti 

all’interno della ztl qualora il genitore richiedente sia invece residente fuori della ztl per esigenze di accompagnamento dei figli. Il permesso può contenere fino a tre 
targhe ed autorizza la circolazione tutti i giorni con orario 00-24. 

� Figli di ultraottantenni:  è concesso un solo un permesso di circolazione al figlio di uno o più anziani di età superiore a 80 anni residenti all’interno della ztl qualora 
il figlio richiedente sia invece residente fuori della ztl per esigenze di assistenza del genitore. Il permesso può contenere fino a tre targhe ed autorizza la circolazione 
tutti i giorni con orario 00-24. 

� Enti organizzatori eventi folcloristici/manifestazioni storiche (Famiglie ceraiole/Maggio Eugubino/Università dei muratori/associazioni di Quartiere, etc.): 
permesso rilasciato su richiesta scritta, in bollo, per la durata delle manifestazioni, che consente il transito e la sosta nella ztl, fino ad un massimo di 25 targhe; 
previo accordo con la Polizia Municipale, è possibile indicare le targhe entro le 48 ore successive allo svolgimento della manifestazione, nel qual caso i veicoli 
dovranno esporre il logo dell’evento sul parabrezza; 

� Eventi, mercati e manifestazioni organizzati da privati, dal Comune di Gubbio e da altri soggetti pubblici: permesso rilasciato per la durata delle manifestazioni 
che consente il transito e la sosta nella ZTL; previo accordo con la Polizia Municipale, è possibile indicare le targhe entro le 48 ore successive allo svolgimento 
della manifestazione, nel qual caso i veicoli dovranno esporre il logo dell’evento sul parabrezza; 

� Veicoli sostitutivi di altri già autorizzati come permanenti; in tal caso la targa del veicolo sostituito è sospesa dalla lista bianca; 
� Veicoli diretti alle scuole: qualora all’interno della ZTL siano presenti scuole, asili, nidi d’infanzia (sia pubblici che privati) solo nel caso in cui gli orari di accesso 

ed uscita degli alunni siano compresi nelle fasce orarie di chiusura della ZTL, è consentito il rilascio di 2 permessi (limite permanente anche in presenza di fratelli) 
con massimo tre targhe per alunno iscritto alle suddette scuole; la validità del permesso è limitata alla durata dell’anno scolastico, in una fascia oraria 
corrispondente ad un periodo compreso tra mezz’ora prima dell’orario di ingresso fino a mezz’ora dopo l’orario di uscita. 

 

Data _____/______/__________ Firma leggibile 
 

 N.B. Allegare fotocopia dei mezzi inseriti nel permesso _______________________________________ 
 

(parte riservata all’ufficio) 
 

Permesso 1 n. _________ dal ___/___/______ al ___/___/______, orario di validità dalle ___:___ alle ___:___, rilasciato il ___/___/______ matr. _____ 

Permesso 2 n. _________ dal ___/___/______ al ___/___/______, orario di validità dalle ___:___ alle ___:___, rilasciato il ___/___/______ matr. _____ 

 
 
 

Marca da bollo € 16,00 
 
 
 


