TRASPORTO VALORI

(cat. C5)

Soggetti ammessi. Ditte, imprese che forniscono servizi di ritiro, consegna e trasporto valori.

Requisiti. Il permesso, associato ad un veicolo, è rilasciato alle seguenti condizioni:
la ditta o l’impresa deve essere nel registro delle imprese della CCIAA e l’attività prevalente deve comprendere
il trasporto valori tramite personale e attrezzature specifiche;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto merci (categoria N) o per uso promiscuo (merci e
persone) o come autoveicoli per trasporti specifici (furgoni blindati per trasporto valori);
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità dell’impresa con contratto di locazione
finanziaria o di noleggio a lungo termine.
Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: 120 minuti. L’accesso e la
circolazione nella ZTL B e A sono consentiti dal lunedì al sabato solo in alcune fasce orarie. La fermata è
consentita presso il punto di destinazione per un periodo massimo di 15 minuti con l’obbligo di esporre il disco
orario.
Fascia oraria accesso/uscita.
ZTL B: Dal Lunedì al Sabato accesso dalle 05.00 uscita entro le 17.00
ZTL A: Dal Lunedì al Sabato accesso dalle 05.00 uscita entro le 10.00 e accesso dalle 14.00 uscita entro le 16.00

Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
€15

EURO
5, 6
€13

Permesso GIORNALIERO
Bimodali, Ibridi elettrici,
Gasolio
Metano, GPL
EURO
EURO
3, 4
5, 6
€15
€13
€10

Elettrici

€6

Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc., munito di regolare delega e
copia doc. identità del titolare e copia del documento di identità del delegato)
- copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
- copia fronte/retro della carta di circolazione del veicolo.

RICHIESTA PERMESSO GIORNALIERO CAT.

C

TRASPORTO MERCI


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……………………………………………………..

Iscritta alla C.C.I.A.A della provincia di………………………… con sede a……………………… prov. di………….
Via…………...................................................................n…….. P.IVA ………………………………………………………

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

C H I E D E UN PERMESSO PER TRASPORTO MERCI:

ORDINARIE/MEDICINALI – C1
DEPERIBILI/CON MEZZO COIBENTATO – C2
GIORNALI – C3
LABORATORIO/CATERING – C4
VALORI – C5
Per il giorno ………………………

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:
•
•
•
•

Fotocopia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo;
Fotocopia fronte/retro documento di identità del richiedente (e del titolare se prima registrazione);
Fotocopia eventuale contratto di leasing o del noleggio a lungo termine (se in essere).
Fotocopia visura camerale ordinaria aggiornata (solo se prima registrazione)
(L’UFFICIO NON E’ AUTORIZZATO A FARE FOTOCOPIE O STAMPARE EMAIL, senza eccezioni)

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:
l’attività prevalente della ditta nella Visura Camerale è………………………………………………………………
per svolgere le attività di………………………………………………………………………………………………
che la merce trasportata è ………………………………………………………………………………………………..
e che il veicolo per il quale si chiede l’autorizzazione è di:





titolare o socio Sig. …………………………………………………………………………..
della ditta
noleggio, leasing a lungo termine
altro …………………………………………………………………………………………..

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

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

