
                       PERMESSO SCUOLE (cat. W) 

Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo; possono essere rilasciati fino ad un massimo di tre 

permessi per nucleo familiare dell’alunno (alunni) e per tre veicoli, alle seguenti condizioni:  

- il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare non deve essere residente né dimorante nel CS; 

- il figlio (figli) del richiedente deve essere regolarmente iscritto ad una scuola elementare, dell’infanzia o 

in un asilo nido nella ZTL B del CS; 

- oltre al richiedente è possibile indicare un massimo di due ulteriori accompagnatori; 

- il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità del richiedente e degli accompagnatori 

indicati (al massimo due): usufrutto, o comodato d’uso o contratto di locazione finanziaria o di noleggio a 

lungo termine o concesso in uso dall’impresa di cui è dipendente, collaboratore, socio o titolare; 

- il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati permessi 

per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi carrelli. 

Ai titolari di un permesso A1 A2 o A3 possono essere concessi 2 permessi W da associare a due targhe. 

Ai titolari di due permessi A1 A2 o A3 può essere concesso 1 permesso W da associare ad una targa. 

Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza: 30 minuti. 

 I veicoli con permesso W possono accedere, circolare e sostare nella ZTL B solo se condotti dal richiedente 

e dagli accompagnatori indicati (al massimo due). Non è consentito l’ingresso contemporaneo nel CS a più di 

un veicolo per volta. L’accesso e il transito nella ZTL B (con percorso obbligato e con ingresso e uscita da 

varchi prestabiliti) sono consentiti nelle sole giornate scolastiche e nelle fasce orarie indicate. Nella ZTL B è 

consentita una permanenza massima di 30 minuti precedenti l’orario di ingresso alla scuola e successivi 

all’orario di uscita. La sosta è consentita per un periodo massimo di 30 minuti (discesa/salita degli alunni dal 

veicolo) con esposizione del disco orario, negli stalli gialli della ZTL B e della ZTL C (compreso piazzale 

San Donato nell’area antistante le scuole) e gratuitamente negli stalli blu della ZTL C. Per motivi d’urgenza è 

possibile accedere anche nel corso della giornata scolastica; in questo caso l’Istituto comunica (Metro) la 

targa del veicolo, la destinazione e il motivo. 

Fascia oraria accesso/uscita: dalle 7:00 alle 9:30 – dalle 11.45 alle 17:45 

Tariffe (valori in euro). La tariffa è gratuita per tutti i tipi di veicoli. 

Validità. Il permesso è valido per un anno scolastico e deve essere rinnovato entro la data di apertura 

dell’anno scolastico. Qualora nel corso della validità del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno 

determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la 

revoca del permesso. 

Documentazione necessaria al rilascio del permesso: 

- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente e con indicazione dei due eventuali 

accompagnatori; 

- copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente; 

- copia della carta di circolazione del veicolo (massimo tre); 

- dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti che: a) il richiedente o altro componente del suo nucleo 

familiare o altro familiare di primo grado non siano residenti né domiciliati nel CS; b) l’iscrizione del 

proprio figlio (figli) in una scuola elementare, dell’infanzia o asilo nido situata nella ZTL B. 

La domanda può essere presentata, sia in forma singola che cumulativa, anche dalla Direzione dell’Istituto  

scolastico interessato, allegando le copie delle carte di circolazione delle auto dei genitori, per le quali devono 

essere rilasciati i permessi, e le relative marche da bollo. 

Il permesso è GRATUITO ma saranno aggiunti ulteriori € 16,00 per l’assolvimento dell’imposta di bollo 

virtuale, per ogni permesso rilasciato (solo per il primo rilascio) 

 N°1 marca da bollo da e 16,00 (cartacea) per ogni permesso richiesto da apporre sulla domanda 

sulla domanda (solo per il primo rilascio) 
 

 

 



                                    PERMESSO SCUOLE  

              PER NON RESIDENTI NE’ DIMORANTI NEL CENTRO STORICO  

                                 RICHIESTA PERMESSO n° ……… CAT. W 
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 sottoscritto …………………………………………nato a ………………………………. il ……………………… 

     Residente in Via …………………………………………………………. n° …..  Comune…………………………. 

     Dimorante in Via ………………………………………………………… n° ….. Comune …………………………. 

Prov………………………………………... Cap. ……………… C.F…………………………………………………. 

tel./Cell. …………………………………… e-mail …………………………………………………………………….. 

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

 

CHIEDE il permesso per i seguenti veicoli 

1° accompagnatore sig …………………………………………………………… veicolo targato ……………………  

di proprietà di ………………………………………….        con contratto registrato        dato in uso dalla ditta in   qualità di dipendente/socio          leasing 

2° accompagnatore sig …………………………………………………………… veicolo targato …………………… 

di proprietà di …………………………………………        con contratto registrato        dato in uso dalla ditta in   qualità di dipendente/socio          leasing 

  

3° accompagnatore sig …………………………………………………………… veicolo targato …………………… 

 di proprietà di ………………………………………...        con contratto registrato        dato in uso dalla ditta in   qualità di dipendente/socio          leasing 

 

DICHIARA 
 

 

 che il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare non è residente né dimorante nel Centro Storico di Lucca 

 che il proprio figlio sig. ……………………………………………………è iscritto alla scuola       elementare            dell’infanzia           asilo nido  

 

che il nome dell’Istituto è   …………………………………………………..sito in Via ………………………………………. 
 

ENTRATA VARCO DI …………………………………..     USCITA VARCO DI ………………………………………….  

 

 Scuola S. Dorotea: Porta S.Pietro,Via Carrara,Corso Garibaldi,Via della Rosa,Via S.Croce, ViaS. Nicolao,Via del fosso,Via del Giardino 

Botanico,Via S.Micheletto,Via Elisa,Via del Fosso,Corso Garibaldi,Via del Peso,Via Carrara,Porta S.Pietro 

 Scuola S. Dorotea: Porta Elia, Via Elisa(varco),Via dei Fossi,Via del Giardino Botanico, Via S.Micheletto,Via Elisa,Porta Elisa 

 Scuola S. Dorotea: PortaS.Maria,Via Fillungo,Via S.Gemma,Via del Fosso,Via del Giardino Botanico,Via S.Micheletto,Via Elisa, Porta 

S.Gervasio,Via del Fosso,Via S.Nicolao,Via della Gratta,Via della Zecca,Via del Gonfalone,P.zza S.Maria,Porta S.Maria 

Il Giardino – G.Pascoli :Porta elisa,Via Elisa,Via del Fosso,Via della Rosa,Via del Giardino Botanico o Piazza S.Maria Forisposrtam,Via 

S.Croce,Via S.Nicolao,Via del Fosso,Corso Garibaldi,Via del Peso,Porta S.Pietro 

 Il Giardino – G.Pascoli:Porta S.Pietro,Via Carrara,Corso Garibaldi,Via della Rosa, Via del Giardino Botanico o Piazza S.Maria Forisposrtam,Via 

S.Croce,Via S.Nicolao,Via del Fosso,Corso Garibaldi,Via del Peso,Porta S.Pietro 

 Il Giardino – G.Pascoli: PortaS.Maria,Via Fillungo,Via S.Gemma,Via della Fratta,Via del Fosso,Via della Rosa, Piazza S.Maria Forisposrtam,Via 

S.Croce,Via S.Nicolao,Via del Fosso,Corso Garibaldi,Via del Peso,Porta S.Pietro 

Lo Scoiattolo – D.Alighieri:Porta S.Anna,PiazzaleVerdi,Porta S.Anna (senza oltrepassare nessun varco) 

Allega:  

 fotocopia fronte/retro di ogni libretto di circolazione del veicolo per cui si richiede il permesso 

 fotocopia fronte/retro della patente di guida del richiedente  

 fotocopia eventuale contratto di leasing o di noleggio a lungo termine o dichiarazione di comodato d’uso (se in essere) del veicolo 

 contrassegno in originale cartaceo (SOLO SE TRATTASI DI RINNOVO) 

 N°1 marca da bollo da e 16,00 per la domanda di ogni singolo permesso (SOLO SE PRIMO RILASCIO) 
 

Data ………………………………….       Firma…………………………… 

Riservato all’Ufficio Permessi 

 

Avendo acquisito e verificato la validità della documentazione presentata ho provveduto del rilascio di n° …….. permessi cat.W      

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

  

 

 

 

 

 



                      PERMESSO SCUOLE  

                     PER RESIDENTI O DIMORANTI NEL CENTRO STORICO  

                                 RICHIESTA PERMESSO n° ……… CAT. W 
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 sottoscritto ………………………………………………………nato a ………………………………………. il ……………………… 

     Residente nel centro storico di Lucca in Via ………………………………………………………………………………. n° …………   

     Dimorante nel centro storico di Lucca in Via ……………………………………………………………………………… n° …………  

località……………………………………………. ….Prov………………………………………....... Cap. ……………………………… 

C.F……………………………………………………………..tel./Cell. …………………………………………………………………… 

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

CHIEDE il permesso per i seguenti veicoli 

1° accompagnatore sig …………………………………………………………… veicolo targato ……………………  

di proprietà di ………………………………………….        con contratto registrato        dato in uso dalla ditta in   qualità di dipendente/socio          leasing 

2° accompagnatore sig …………………………………………………………… veicolo targato …………………… 

di proprietà di …………………………………………        con contratto registrato        dato in uso dalla ditta in   qualità di dipendente/socio          leasing 

  

Dichiara inoltre: 

- di   essere a conoscenza che qualora nel corso della validità del permesso venga meno anche uno solo dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio, 
l’intestatario è obbligato a restituirlo e che la mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso senza ulteriori avvisi 

 

- che il proprio figlio sig. ……………………………………………….è iscritto alla scuola         elementare            dell’infanzia          asilo nido  

 
 

che il nome dell’Istituto è   …………………………………………………..sito in Via ……………………………………………………………………… 

 

E che il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare è titolare di permesso:  

 

cat…….. n°………………... intestato a  sig. ………………………………………………………………………………… 

       cat…….. n°………………... intestato a  sig. …………………………………………………………………………………  

       cat…….. n°………………... intestato a  sig. …………… …………………………………………………………………… 

ENTRATA VARCO DI ……………………………………...     USCITA VARCO DI ………………………………………… 

 Scuola S. Dorotea: Porta S.Pietro,Via Carrara,Corso Garibaldi,Via della Rosa,Via S.Croce, ViaS. Nicolao,Via del fosso,Via del Giardino 

Botanico,Via S.Micheletto,Via Elisa,Via del Fosso,Corso Garibaldi,Via del Peso,Via Carrara,Porta S.Pietro 

 Scuola S. Dorotea: Porta Elia, Via Elisa(varco),Via dei Fossi,Via del Giardino Botanico, Via S.Micheletto,Via Elisa,Porta Elisa  

Scuola S. Dorotea: PortaS.Maria,Via Fillungo,Via S.Gemma,Via del Fosso,Via del Giardino Botanico,Via S.Micheletto,Via Elisa, Porta 

S.Gervasio,Via del Fosso,Via S.Nicolao,Via della Gratta,Via della Zecca,Via del Gonfalone,P.zza S.Maria,Porta S.Maria 

Il Giardino – G.Pascoli :Porta elisa,Via Elisa,Via del Fosso,Via della Rosa,Via del Giardino Botanico o Piazza S.Maria Forisposrtam,Via 

S.Croce,Via S.Nicolao,Via del Fosso,Corso Garibaldi,Via del Peso,Porta S.Pietro 

 Il Giardino – G.Pascoli:Porta S.Pietro,Via Carrara,Corso Garibaldi,Via della Rosa, Via del Giardino Botanico o Piazza S.Maria Forisposrtam,Via 

S.Croce,Via S.Nicolao,Via del Fosso,Corso Garibaldi,Via del Peso,Porta S.Pietro 

 Il Giardino – G.Pascoli: PortaS.Maria,Via Fillungo,Via S.Gemma,Via della Fratta,Via del Fosso,Via della Rosa, Piazza S.Maria Forisposrtam,Via 

S.Croce,Via S.Nicolao,Via del Fosso,Corso Garibaldi,Via del Peso,Porta S.Pietro 

Lo Scoiattolo – D.Alighieri:Porta S.Anna,PiazzaleVerdi,Porta S.Anna (senza oltrepassare nessun varco)  

 

Allega:  

 fotocopia fronte/retro di ogni libretto di circolazione del veicolo per cui si richiede il permesso 

 fotocopia fronte/retro della patente di guida del richiedente  

 fotocopia eventuale contratto di leasing o di noleggio a lungo termine o contratto di comodato d’uso del veicolo regolarmente registrati 

 contrassegno in originale cartaceo (SOLO SE TRATTASI DI RINNOVO) 

 N°1 marca da bollo da e 16,00 per la domanda di ogni singolo permesso (SOLO SE PRIMO RILASCIO) 

 

Data ………………………………….          Firma……………………………………………. 

Riservato all’Ufficio Permessi  
Avendo acquisito e verificato la validità della documentazione presentata ho provveduto del rilascio del permesso cat. W 

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

  


	Fascia oraria accesso/uscita: dalle 7:00 alle 9:30 – dalle 11.45 alle 17:45
	Documentazione necessaria al rilascio del permesso:

