CATEGORIA “H”
PERMESSO PER MEDICI
Il permesso categoria H è rilasciato ai veicoli di proprietà o in uso a medici già muniti del distintivo fornito
dal relativo Ordine, che dovrà essere esposto in maniera ben visibile e l’autovettura dovrà essere guidata o
avere a bordo il medico stesso.
Tale permesso può essere rilasciato a medici:
 titolari di ambulatorio con sede nel centro storico;
 che hanno un numero di assistiti nel centro storico non inferiore a 10 pazienti.
Costo: € 80
Prescrizioni d'uso del permesso
L'accesso ed il transito dei veicoli è consentito:
nella ZTL e nell’Area Pedonale senza limitazioni orarie. La sosta è consentita per due ore negli appositi stalli
di colore giallo e ove non in contrasto con il Codice della Strada, con obbligo di esposizione del disco orario
ad eccezione dei medici titolari di ambulatorio con sede nel centro storico per i quali la sosta è consentita negli
stalli gialli senza limitazioni d’orario.
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.
Documentazione e valori necessari per il rilascio del permesso
Alla domanda, con annessa dichiarazione di responsabilità, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 copia fronte/retro della carta di circolazione del mezzo per il quale viene richiesto il permesso;
 copia di idonea documentazione attestante l'iscrizione del richiedente all'Ordine dei Medici;
 documento valido di riconoscimento (in visione);
 2 marche da bollo di € 16;
 1 marca da bollo di € 2.
Documentazione e valori necessari per il rinnovo del permesso
 modulo rinnovo permesso;
 documento valido di riconoscimento (in visione);
 carta di circolazione (in visione);
 1 marca da bollo di € 2.

PERMESSO CAT. H
Spett.le METRO-Ufficio permessi
Lucca
RICHIESTA PERMESSO PER MEDICI
LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE

Il/la sottoscritto/a.....................................................................................................................................
nato/a il .................…....... a ................................................................................................................................
residente in…………………….. via ............................................................n........cell.......................................
indirizzo email……………………………………C.F./P.IVA………………………………………………..
presa visione della Disposizione di G.C. n. 17 del 07.02.2012 e successive variazioni e integrazioni,
CHIEDE
un permesso per l’accesso, il transito e sosta per il veicolo marca e tipo……………………………………..
targato.................................intestato a……………………………………………………………………..……..
Allega:
 copia del libretto di circolazione del veicolo;
 copia di idonea documentazione attestante l’iscrizione del richiedente all’Ordine dei Medici;
 2 marche da bollo da € 16 e 1 marca da bollo da € 2.
Lucca, ..............................

Firma………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto ……….………………………………………..nato a……………………..il…………………
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, 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 e, altresì:
 di essere medico generico
 di essere medico specialista convenzionato che effettua prestazioni domiciliari e servizio presso il
proprio ambulatorio ubicato nel centro storico
 di essere titolare di ambulatorio ubicato nel Centro Storico
 di avere un numero di assistiti nel Centro Storico non inferiore a 10
 di essere in attività

Lucca,…………………..

Firma ………………………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(RISERVATO ALL’UFFICIO PERMESSI)
Il sottoscritto……………………………………, addetto all’Ufficio Permessi, dopo aver accertato
personalmente l’identità del richiedente mediante presa visione di suo valido documento d’identità, ha
provveduto a:
□ Rilasciare il permesso richiesto.
□ Respingere la richiesta per………………………………………………………………………….

Lucca,………………………….

Firma…………………………………

