
              RICHIESTA PERMESSO GIORNALIERO   CAT. B 

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte pena la non accettazione della domanda 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………..nato a …………………………..il ……………………… 

In qualità di:   titolare  dipendente  delegato della ditta…………………………………………………….. 

con sede a……………………………… provincia di……………Via…………..........................................................n……. 

tel.  ……………………………………………email……………………………………………............................................ 

P.IVA ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Presa visione della Disposizione di G.C. n° 16 del 02/02/2021 – PAMS allegato, e delle successive modifiche ed integrazioni 

         DICHIARA DI ESSERE: 

 ARTIGIANO/IMPRESA iscritta come IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) – B1 

  IMPRESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE – GIARDINAGGIO – B1 

 IMPRESA DI PULIZIE – B2 

 AGENZIA FUNEBRE – B3       

 IMPRESA DI GESTIONE DI SERVIZIO PUBBLICO – B6   

CHIEDE IL PERMESSO 

Per il giorno ……………………… e per veicolo targato ………………………………… 

Il veicolo dovrà 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. 

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

• Fotocopia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo; 

• Fotocopia fronte/retro documento di identità del richiedente (e del titolare se prima registrazione); 

• Fotocopia visura camerale ordinaria (solo se prima registrazione) 

• Se la domanda è presentata da un delegato: regolare delega corredata di fotocopia del documento di identità del delegato e del titolare. 

• Fotocopia eventuale contratto di leasing o del noleggio a lungo termine del veicolo  (se in essere). 

 

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. della provincia di ...................... ………. e chiede il permesso giornaliero per svolgere 

l’attività di …………………………………………………………………………………………………………….. 

e che il veicolo per il quale si chiede l’autorizzazione è di: 

titolare o socio 

 

della ditta 

con contratto di noleggio a lungo termine, leasing ecc.. 

                          altro …………………………………………………………………….. 

                          che sulla carrozzeria sono riportati loghi e/o scritte identificative dell’impresa di appartenenza  

ed è attrezzato ed usato esclusivamente per il trasporto di strumenti ed attrezzature indispensabili per l’attività del relativo permesso come 

richiesto. 

   Lucca, ......................................                                                                Firma ……………………………………………… 

 

Riservato all’Ufficio Permessi 

Avendo acquisito e verificato la validità della documentazione presentata ho provveduto del rilascio del permesso cat.  ………..  

 

Firma dell’impiegato responsabile del procedimento ………………………………………………………………………………. 
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