MOSTRE – MANIFESTAZIONI – TRASLOCHI
RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

( cat. Z2)

Soggetti ammessi. Imprese e soggetti che svolgono servizi di trasloco per imprese o famiglie, organizzazione,
promozione e/o gestione di eventi (mostre, manifestazioni, congressi, conferenze e meeting), produzione di servizi
fotografici e cinematografici per fini commerciali e amatoriali.
Requisiti. Il permesso, associato ad un veicolo, è rilasciato alle seguenti condizioni:
- per le riprese cinematografiche è necessaria l’autorizzazione del Sindaco e l’indicazione del periodo (dal
giorno al giorno);
- la ditta o l’impresa deve essere iscritta nel registro delle imprese della CCIAA e l’attività prevalente deve
comprendere i servizi specifici;
- il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto merci (categoria N) o per uso promiscuo (merci e
persone) o come autoveicoli per trasporti specifici (autoscale);
- il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità dell’impresa con contratto di locazione
finanziaria o di noleggio a lungo termine o intestato ai titolari o ai soci dell’impresa.
Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: nessuno. L’accesso e il transito sono
consentiti nella ZTL B e A con ingresso/uscita da varchi prestabiliti. La sosta è ammessa negli stalli gialli della ZTL
B e della ZTL C senza nessuna limitazione e in prossimità degli edifici o degli spazi di lavoro purché in possesso
di regolare documentazione giustificativa (ordine dei lavori) e senza creare intralcio alla circolazione dei veicoli.
Per specifiche esigenze possono essere concesse deroghe per la domenica e i festivi.
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Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente (titolare o legale rappresentante
dell’impresa);
- copia dell’autorizzazione del sindaco per le riprese cinematografiche;
- copia dell’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico;
- 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.

Z2

MOSTRE - MANIFESTAZIONI TRASLOCHI
RIPRESE CINEMATOGRAFICHE


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 ………………………
In qualità di:

titolare

dipendente

delegato della ditta……………………………………………………

Iscritta alla C.C.I.A.A di ………………………….con sede a …………………….. Provincia di ………………….
In Via …………………………………………………….. N° …… C.F./ P.IVA ……………………………………
tel…………………………………………………. cell……………………………...................................................
Email ………………………………………………………….. PEC …………………………………………………
e svolge l’attività di:

Mostra/Manifestazione

Trasloco

Riprese Cinematografiche

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 giorno

………………………………….

per il veicolo targato ……………………………..

DICHIARA
sotto la propria responsabilità personale 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, ed inoltre:

che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. ed ha come attività prevalente……………………………………………………..
che il veicolo è immatricolato come trasporto merci, merci e persone, o trasporti specifici (autoscale)
che il veicolo è di proprietà di:
della ditta

con contratto leasing /noleggio lungo termine

del titolare della ditta

sig. ……………………………

di socio della ditta …………………………………………….

che il veicolo è immatricolato esclusivamente per trasporto merci e non supera le misure di mt 6.50 di lunghezza,
mt 2.20 di larghezza e 35 q.li di portata max.
Allega:







fotocopia fronte/retro libretto di circolazione del veicolo
fotocopia fronte/retro documento di identità del richiedente (titolare o legale rappresentante)
fotocopia eventuale contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (se in essere)
fotocopia visura camerale aggiornata agli ultimi 3 mesi (se prima registrazione)
fotocopia dell’autorizzazione del sindaco per le riprese cinematografiche
fotocopia dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, se trattasi di trasloco
(L’UFFICIO NON E’ AUTORIZZATO A FARE FOTOCOPIE O STAMPARE EMAIL, senza eccezioni)

Data ………………………………….

Firma……………………………………………………

Riservato all’Ufficio Permessi
Avendo acquisito e verificato la validità della documentazione presentata ho provveduto del rilascio del permesso cat. Z2
Firma dell’impiegato responsabile del procedimento …………………………………………………………………

