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PERMESSO PER ARTIGIANI-RIPARATORI E
TRASPORTATORI DI VALORI

CATEGORIA “DA”

e “EV”

Sono compresi nella categoria i permessi per artigiani - riparatori e coloro che svolgono attività
similari; trasportatori di preziosi o valori per conto di banche o attività commerciali ubicate nel Centro
Storico.
Il limite massimo di permessi annuali consentito è stabilito in numero di 2 a ditta.
Costo permessi: per artigiani - riparatori: 1° permesso € 130; 2° permesso € 180;
per trasporto valori:1° permesso € 130; 2° permesso € 200.
Il permesso di circolazione, è subordinato alle seguenti condizioni:
il richiedente deve essere iscritto al registro della CCIAA; il veicolo deve essere utilizzato per il
trasporto di strumenti ed attrezzature e deve essere di proprietà della ditta stessa o intestato a titolari o
soci dell'impresa.
Prescrizioni per Artigiani - riparatori:
L'accesso ed il transito è consentito nella ZTL e nell’Area Pedonale dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30
alle ore 19 e il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13, previa compilazione di apposita modulistica disponibile
presso l’Ufficio Permessi, da esporre in maniera visibile sul cruscotto e da conservare per eventuali
verifiche. Nella ZTL la sosta è consentita negli stalli gialli limitatamente al periodo di
intervento. Nell'Area Pedonale è consentita una breve sosta senza creare intralcio alla circolazione della
durata massima di 30 minuti, limitatamente alle operazioni di carico e scarico delle attrezzature ed
esponendo disco orario con indicazione dell’ora d’arrivo. La mancata esposizione o non compilazione
equivale a mancanza di autorizzazione e dà luogo alle sanzioni previste dal Codice della Strada.
Per interventi di assoluta urgenza da effettuare oltre l'orario consentito è necessario regolarizzare il
transito comunicandolo per scritto su carta intestata della ditta oppure dalla email della ditta stessa, alla
Società Metro (fax 0583 953024, email: varchi@metrosrl.it) e specificando tutti i seguenti dati:
• categoria e numero del permesso
• data e orario di accesso
• targa del veicolo
• motivo dell’urgenza
• indirizzo esatto (compreso numero civico) e nominativo completo del cliente.
Prescrizioni per Trasportatori di valori:
L'accesso ed il transito è consentito nella ZTL dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, dalle
ore 15.00 alle ore 16.30. La sosta è consentita negli stalli gialli o anche fuori dagli spazi ove non in
contrasto con le norme del Codice della Strada, con indicazione dell'ora di inizio della sosta, per un
periodo non superiore a 30 minuti. Nell'Area Pedonale dalle ore 9.00 alle ore 10.00, e dalle ore 15.00
alle ore 16.30. La sosta è interdetta. E' consentita una breve fermata per le operazioni di carico e scarico.
Rilascio e rinnovo del permesso
Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello stesso
anno. A decorrere dal 1° gennaio successivo, il permesso viene riattivato automaticamente da Metro fino
al 28 febbraio. Entro tale data è necessario provvedere al rinnovo del permesso. Superato il termine del
28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo, il permesso non è più valido per l’accesso ai varchi.
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Documentazione e valori necessari per il rilascio del permesso
• domanda su modulo specifico con annessa dichiarazione di responsabilità;
• copia documento di identità del titolare
• copia fronte/retro della carta di circolazione del veicolo;
• copia visura camerale aggiornata ultimi 3 mesi
• nel caso di trasportatori di valori, dichiarazione dell'istituto Bancario, dell'ufficio Postale o dei
titolari di attività commerciali e artigiane, contenente l'esatta indicazione del soggetto per
conto del quale viene effettuato il trasporto valori;
• 2 marche da bollo di € 16 e 1 marca da bollo di € 2

Documentazione e valori necessari per il rinnovo del permesso
• modulo rinnovo permesso;
• copia documento di identità del titolare;
• copia carta di circolazione del veicolo;
• 1 marca da bollo di € 2.
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CAT DA Artigiani-Riparatori
CAT EV Trasporto Valori
Spett.le METRO-Ufficio Permessi
Lucca
RICHIESTA PRIMO PERMESSO CAT DA - EV
LA PRESENTE DOMANDA DE VE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE

La Ditta (come iscritta alla CCIA) ……………………………………………con sede a …………………...
Via …………………………………………………………..n° ……… tel…………………………………..
cellulare………………..……………………email……………………………………………………………
PEC……………………………………………………...C.F./PIVA………………………………………
presa visione della Disposizione di G.C. n. 17 del 07.02.2012 e successive variazioni e integrazioni,
CHIEDE
un permesso di CATEGORIA ............. per il veicolo ………………………..…targa…….…….………..
L’utente dovrà presentarsi con (l’ufficio non è autorizzato a fare fotocopie o a stampare e-mail):
•

•
•
•
•
•

fotocopia del libretto di circolazione del mezzo che deve essere:
di portata massima a pieno carico di 35 q.li con misure di massimo ingombro inferiori a mt. 6,50 di lunghezza
e a mt. 2,20 di larghezza; intestato alla ditta o al titolare o socio della stessa, oppure contratto di leasing
oppure noleggio a lungo termine.
fotocopia documento di identità del titolare
fotocopia eventuale contratto di leasing o del noleggio a lungo termine (se in essere)
fotocopia visura camerale aggiornata agli ultimi 3 mesi
dichiarazione dell’Istituto Bancario o altro, per conto della quale viene effettuato il T.V. (per la Categoria EV);
2 marche da bollo da € 16 + 1 marca da € 2

Lucca, .....................

Firma ………………………………………

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto …………………………………………..nato a……………………..il…………………………..
in qualità di………………………………..…. della Ditta ……………………………………………………
DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali
in materia:

che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. come ARTIGIANA / TRASPORTO VALORI
per svolgere le attività di………………………………………………………………………..;
che il veicolo per il quale viene richiesto il permesso è intestato a……………………………
ed è utilizzato per il trasporto di strumenti ed attrezzature o valori;
di essere consapevole che il permesso non è più valido e deve essere immediatamente
restituito all’Ufficio Permessi se viene meno anche uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio.

Lucca ,…………………………

Firma

………………………………….

(RISERVATO ALL’UFFICIO PERMESSI)
Il sottoscritto………………………….………………………………………….., addetto all’Ufficio Permessi, dopo aver
acquisito e verificato la validità di tutta la documentazione necessaria , ha provveduto ad eseguire quanto
richiesto.
Lucca,……………………….

Firma ….……………………..……
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CAT DA Artigiani-Riparatori
CAT EV Trasporto Valori
Spett.le METRO-Ufficio Permessi

RICHIESTA SECONDO PERMESSO CAT DA - EV
LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE

La Ditta (come iscritta alla CCIA) ……………………………………………con sede a …………………...
Via …………………………………………………………..n° ……… tel…………………………………..
cellulare………………..……………………email……………………………………………………………
PEC……………………………………………………...C.F./PIVA………………………………………
presa visione della Disposizione di G.C. n. 17 del 07.02.2012 e successive variazioni e integrazioni,
CHIEDE
il rilascio del SECONDO PERMESSO per il veicolo……………………….……targa…………………

L’utente dovrà presentarsi con (l’ufficio non è autorizzato a fare fotocopie o a stampare e-mail):
•

•
•
•
•
•

fotocopia del libretto di circolazione del mezzo che deve essere:
di portata massima a pieno carico di 35 q.li con misure di massimo ingombro inferiori a mt. 6,50 di lunghezza
e a mt. 2,20 di larghezza; intestato alla ditta o al titolare o socio della stessa, oppure contratto di leasing o noleggio
o noleggio a lungo termine.
fotocopia documento di identità del titolare
fotocopia eventuale contratto di leasing o noleggio a lungo termine (se in essere)
fotocopia visura camerale aggiornata agli ultimi 3 mesi
dichiarazione dell’Istituto Bancario o altro, per conto della quale viene effettuato il T.V. (per la Categoria EV);
2 marche da bollo da € 16 + 1 marca da € 2

Lucca, .………………………

Firma …………………………………

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto …………………………………………..nato a……………………..il………………………………
in qualità di………………………………..…. della Ditta ……………………………………………………
DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali
in materia:

che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. come ARTIGIANA / TRASPORTO VALORI
per svolgere le attività di……………………………………………………………………
che il veicolo per il quale viene richiesto il permesso è intestato a……………………………
ed è utilizzato per il trasporto di strumenti ed attrezzature o valori;
di essere consapevole che il permesso non è più valido e deve essere immediatamente
restituito all’Ufficio Permessi se viene meno anche uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio
Lucca, ,…………………………

Firma ………………………………….

(RISERVATO ALL’UFFICIO PERMESSI)
Il sottoscritto………………………….………………………………………….., addetto all’Ufficio Permessi, dopo aver
acquisito e verificato la validità di tutta la documentazione necessaria , ha provveduto ad eseguire quanto
richiesto.
Lucca,……………………….

Firma ….……………………..……

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

L’ ordine di lavoro debitamente compilato deve essere esposto al
parabrezza del veicolo unitamente al permesso per il controllo da
parte degli Agenti Accertatori.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

L’ ordine di lavoro debitamente compilato deve essere esposto al
parabrezza del veicolo unitamente al permesso per il controllo da
parte degli Agenti Accertatori.

n° _____ Piano ______

n° _____ Piano ______

___________________________________________________________

Via________________________________________________________

Via________________________________________________________

___________________________________________________________

ATTESTA DI SVOLGERE IL LAVORO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

ATTESTA DI SVOLGERE IL LAVORO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

DESCRIZIONE LAVORO:

ORDINE DI LAVORO

ORDINE DI LAVORO

DESCRIZIONE LAVORO:

Il Sottoscritto : timbro della ditta

Il Sottoscritto : timbro della ditta

