DISCIPLINA ZTL

CAPITOLO 3 – CATEGORIE e CONTRASSEGNI autorizzativi

3.3.7. CONTRASSEGNO

.A.

CATEGORIA:

11 - ARTIGIANI

Il contrassegno A è rilasciato ai veicoli commerciali appartenenti a DITTE ARTIGIANE iscritte all’albo delle Imprese
Artigiane presso la Camera di Commercio e sede esterna al CS.
TRANSITO :

IN TUTTA LA ZTL DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 20.00.

SOSTA :

DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 20.00 NEGLI APPOSITI SPAZI RISERVATI AI RESIDENTI della ZTL

REQUISITI :
‒ Iscrizione all’ALBO delle IMPRESE ARTIGIANE presso la Camera di Commercio
‒ SEDE dell’impresa esterna al CS o in altro Comune;
Il contrassegno è rilasciato in nome della DITTA esercitante l’attività artigiana. Sulla domanda dovrà essere riportata l’esatta
dizione come indicata nei documenti di iscrizione all’albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio.
TIPOLOGIA DEI VEICOLI AUTORIZZATI:
‒ Veicoli di categoria N1 (trasporto di merci con massa sino a 3,5t)
CON LIMITE DI LUNGHEZZA MASSIMA SINO A 5 METRI
TITOLARITA’ DEI VEICOLI:

VEICOLI IN PROPRIETA’: I veicoli devono essere intestati alla Ditta artigiana, è consentito il Leasing e il riservato dominio.

/

NUMERO DI CONTRASSEGNI VEICOLI AUTORIZZATI :
 DUE CONTRASSEGNI, con associata una targa.
Nel caso in cui il richiedente possieda i requisiti per poter richiedere contrassegni di tipologie diverse, ha la facoltà di
scegliere le tipologie con un massimo di n. 2 contrassegni con associata una targa e a condizione che siano rispettati i requisiti
richiesti, con particolare riferimento alla titolarità dei veicoli.
DOMANDA E PRIMO RILASCIO DEL CONTRASSEGNO
Il rilascio del contrassegno è subordinato alla presentazione di domanda compilando dell’apposito modulo che deve essere
corredato da specifica documentazione.
Documentazione da presentare:
La seguente documentazione deve essere prodotta in copia :
a)
b)
c)
d)

Documento riconoscimento dell’intestatario e dell’eventuale delegato (e relativo atto di delega)
Carta di circolazione del veicolo
veicoli in Leasing o Riservato Dominio: copia del contratto
Visura Camerale (non anteriore a 6 mesi)

Spese pratica : € 10,00 + Eventuali bolli
A seguito della presentazione della domanda e della verifica dei requisiti richiesti, lo Sportello Facile rilascia il
CONTRASSEGNO intestato al veicolo della persona giuridica titolare della richiesta. Il contrassegno è rilasciato per ogni
veicolo autorizzato e riporta la targa, la categoria dell’utente e le specifiche modalità di sosta e di transito in ZTL, ed è rilasciato
a seguito della verifica dei requisiti richiesti e previo il pagamento degli oneri previsti (pagamento e quindi validità del
contrassegno annuale o pluriennale con massimo di 3 anni) e a condizione che il veicolo risponda alle norme richieste nel caso
di successive variazioni.

Canone annuo (365 giorni) del contrassegno: € 180,00
NON È AMMESSO IL RIMBORSO, ANCHE PARZIALE, DEL CANONE CORRISPOSTO.
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Pagamento pluriennale max 3 anni: è consentito il pagamento del canone per un periodo superiore a un anno (fino a 3 anni),
in tale caso la validità del contrassegno sarà equivalente al numero degli anni di canone versato. In caso di pagamento
pluriennale non si dovranno corrispondere importi aggiuntivi (o richiedere detrazioni) qualora sia variato, in seguito, il canone
del contrassegno.
Pagamento frazionato: € 15,00 per ogni mese o frazione di mese di validità del contrassegno.
Il pagamento frazionato degli oneri per un periodo inferiore a 365 gg, è consentito in caso di riallineamento delle scadenze dei
contrassegni nel caso di autorizzazioni con più veicoli intestati.
VALIDITÀ DEL CONTRASSEGNO:
 con pagamento annuale del canone: 365 giorni dalla data di rilascio
 con pagamento pluriennale :
365 giorni x il n. di anni corrisposti (max 3 anni)
PREVVISO di SCADENZA:

gli utenti che ne fanno richiesta saranno preavvisati della scadenza del
contrassegno tramite messaggio SMS.

RINNOVO CONTRASSEGNO:

entro 15 giorni dalla data di scadenza presso lo “Sportello Facile” comunale
presentando apposita comunicazione in cui si autocertifica la permanenza dei
requisiti sottesi al 1^ rilascio ed effettuando il pagamento degli oneri sopra indicati.

RINNOVO ONLINE :

collegandosi all’apposito portate web sarà possibile visualizzare la propria posizione
autorizzativa, rinnovare, pagare e stampare il nuovo contrassegno.

ESPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO: per sostare in ZTL, evitando possibili sanzioni, il contrassegno deve essere esposto
in modo visibile sul cruscotto del veicolo.
INSERIMENTO NUOVO VEICOLO O VARIAZIONI
 Nuovo veicolo: gli aventi diritto possono richiedere un secondo contrassegno per un nuovo veicolo, oltre a quello già
autorizzato, nel caso siano soddisfatti i requisiti sopraindicati.
‒ Documenti richiesti: Carta di circolazione del nuovo veicolo ed eventuali documenti aggiuntivi nel caso di titolarità non
diretta del veicolo;
‒ Spese pratica: Eventuale bollo e pagamento del canone annuale per il nuovo contrassegno con possibilità di
pagamento frazionato per uniformare la scadenza con il veicolo già autorizzato.
 Sostituzione veicolo: sostituzione del veicolo autorizzato con nuovo o variazione di targa
‒ Documenti richiesti:
 Restituzione del contrassegno del veicolo da sostituire
 Carta di circolazione del nuovo veicolo ed eventuali documenti aggiuntivi nel caso di titolarità non diretta del
veicolo;
‒ Spese pratica: Eventuale bollo (nuovo veicolo) e pagamento della differenza del canone annuale corrisposto per il
precedente veicolo. Non è previsto il rimborso di eventuali quote già pagate.
 Sostituzione temporanea veicolo: in caso di sostituzione temporanea del veicolo autorizzato, per riparazione o cause di
forza maggiore, con “auto sostitutiva” a noleggio o “auto di cortesia” fornita dall’officina o dalla concessionaria è previsto il
rilascio di un PERMESSO TEMPORANEO, con validità pari alla data di scadenza del contratto di noleggio o di comodato.
‒ Documenti richiesti:
 Restituzione temporanea del contrassegno del veicolo autorizzato indisponibile;
 Carta di circolazione del veicolo sostitutivo;
 Contratto di noleggio senza conducente o del comodato d’uso (non soggetto a registrazione presso l’Agenzia
delle Entrate se non superiore a 30 giorni);
‒ Spese pratica: Gratuita
 Smarrimento contrassegno: per ottenere il duplicato è necessario presentare AUTOCERTIFICAZIONE DI
SMARRIMENTO ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, senza pagamento di
alcun onere.
 Variazione della sede legale :
‒ richiedere allo Sportello Facile la variazione di indirizzo, senza oneri a carico
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