CATEGORIA "G"
(Permesso per Dimoranti nelle zone regolamentate
fuori dal Centro Storico)
Requisiti per ottenere il permesso
Il permesso di sosta per dimoranti nelle zone regolamentate fuori dal centro storico (zona Stazione
G1, Porta Elisa G2, Borgo Giannotti G3, S. Anna G4, S. Concordio G5) viene rilasciato nella
misura di un unico esemplare per nucleo familiare alle seguenti condizioni:
- La sosta è consentita negli appositi stalli di colore giallo o negli stalli blu ove previsto;
- Il richiedente deve essere dimorante in una delle zone regolamentate per motivi di lavoro o di
studio;
- Il veicolo per il quale viene rilasciato il permesso deve essere di proprietà o in uso di un
componente del nucleo familiare purché il richiedente ne abbia la piena disponibilità d’uso ed il
proprietario autocertifichi, con apposito atto, di aver concesso l’uso esclusivo del veicolo al
domiciliato e, quest’ultimo a sua volta, autocertifichi di avere l’uso esclusivo di tale mezzo. In
alternativa potrà essere presentato all’ufficio permessi dal richiedente un apposito atto da cui risulti il
diritto reale costituito sul veicolo a suo favore, (comodato d’uso, concessione in uso ecc..)
accompagnato da una sua autocertificazione ove dichiari che il veicolo è utilizzato esclusivamente
dal richiedente;
- Il veicolo per il quale si richiede il permesso deve essere adibito al trasporto di persone;
- Il richiedente deve essere in possesso di patente di guida valida;
Non è ammesso il rilascio di permesso per autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo,
compresi i carrelli appendice.
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 il 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.
Costo annuale: € 100.
Documenti e valori necessari al rilascio del permesso
Ai soggetti residenti nelle aree interessate sarà rilasciato il permesso di sosta di Categoria G
direttamente dall'Ufficio Permessi al quale dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 domanda su modulo specifico con annessa dichiarazione di responsabilità;
 copia fronte/retro della carta di circolazione del veicolo;
 documento di identità e patente di guida in corso di validità (in visione);
 2 marche da bollo di € 16;
 1 marca da Bollo di € 2.
Documenti e valori necessari al rinnovo del permesso
 modulo rinnovo permesso;
 documento di identità e patente di guida in corso di validità (in visione);
 carta di circolazione del veicolo (in visione);
 1 marca da bollo di € 2.
Zone regolamentate per dimoranti fuori dal centro storico
Le zone regolamentate per dimoranti fuori dal centro storico sono le seguenti:
1) Zona Stazione, con rilascio di permesso G1.

In questa zona i dimoranti titolari di permesso sono autorizzati a sostare negli stalli gialli presenti
in Via Cairoli, Via Montanara, Piazzale Ricasoli e Via Cavour. Non è consentita la sosta negli stalli
blu.
2) Zona Porta Elisa, con rilascio di permesso G2.
In questa zona i dimoranti titolari di permesso sono autorizzati a sostare negli stalli gialli di Via
Armando Diaz. Non è consentita la sosta negli stalli blu.
3) Zona Giannotti, con rilascio di permesso G3.
In questa zona i dimoranti titolari di permesso sono autorizzati a sostare negli stalli blu di Via
Borgo Giannotti, Piazza della Croce e Via Passaglia.
4) Zona S. Anna, con rilascio di permesso G4.
In questa zona i dimoranti titolari di permesso sono autorizzati a sostare negli stalli gialli di
Piazzale Italia, Via Luporini e Via Giovanni Pascoli. Non è consentita la sosta negli stalli blu.
5) Zona S. Concordio, con rilascio di permesso G5.
In questa zona i dimoranti titolari di permesso sono autorizzati a sostare negli stalli blu di Viale S.
Concordio, Via Guidiccioni e Via Vincenzo Civitali.
6) Zona Viale Castracani (tratto fra la circonvallazione e Via Barbantini), con rilascio di
permesso G6.
In questa zona i residenti titolari di permesso sono autorizzati a sostare negli stalli blu di Viale
Castracani.

PERMESSO CAT. G
Spett.le METRO-Ufficio Permessi
Lucca
RICHIESTA PERMESSO DI SOSTA DIMORANTI
NELLE ZONE REGOLAMENTATE FUORI DAL CENTRO STORICO
LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE

Il sottoscritto.......................................................................nato a…………………….. il ………......................
e residente a ………………………………… in via ..........................................................................n….........
tel.cellulare…………………………email…………………………c.f………………………………………
presa visione della deliberazione G.C. n. 514 del 10.11.2009, della deliberazione G.C. n. 17 del 07.02.2012 e
successive modificazioni e integrazioni,
CHIEDE

un permesso di sosta negli stalli autorizzati per i residenti per il veicolo adibito a trasporto di persone
targato …….............................. intestato a:

lui stesso

società di Leasing

società dove il residente lavora, di cui ha disponibilità costante, in quanto ...............................................
Allega:
 copia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo;
 dichiarazione ditta/scuola attestante i motivi di lavoro o di studio;
 2 marche da bollo da € 16 + 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 abitare di fatto in Lucca, Via/P.za…………………………….………...........n……………..;
 che nell’abitazione in cui dimora non sono presenti titolari di altro permesso di Cat. G;
 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 accertato
personalmente l’identità del richiedente mediante presa visione di suo valido documento d’identità,
nonché il possesso e la validità della patente di guida esibita, ha provveduto a:
□ Rilasciare il permesso richiesto.
□ Respingere la richiesta per………………………………………………………………………….

Lucca, …………………….

Firma……………………………………

