
                      RICHIESTA PERMESSO GIORNALIERO cat. Z3 

Funerali 

 

Soggetti ammessi. Non residenti né dimoranti nel CS che partecipano un rito funebre. 

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

cerimonia alle seguenti condizioni: 

- 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 i carrelli. 

Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: 120 minuti. L’accesso e il transito sono 

consentiti nella ZTL B e A con ingresso e uscita dai varchi prestabiliti; la sosta è ammessa negli stalli gialli della ZTL 

B e nella ZTL A per un periodo massimo di 120 minuti con l’obbligo di esporre il disco orario. 

 

Fascia oraria: dalle ore 07:00 alle ore 19:00 dal Lunedì alla Domenica 

 

Benzina Gasolio 
Bimodali, Ibridi 

elettrici, Metano, GPL 

 

Elettrici 

 

Validità EURO 

1, 2, 3, 4 

EURO 

5, 6 

EURO 

3, 4 

EURO 

5, 6 

15 15 15 15 15 15 
Giornaliero (per il 

giorno richiesto) 

 

Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero: 

- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente; 

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

- dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti il luogo della cerimonia o del rito funebre e nel quale 

siano indicati i varchi di ingresso e uscita; 

- copia della carta di circolazione del veicolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       RICHIESTA PERMESSO GIORNALIERO cat. Z3 
RITO ESEQUIALE 

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 a……..………….……………………..  il………………….…………………. 

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

Cell………………………………………………  email………………………………………………………………………………… C.F………………………………………………………………… 

 

         In qualità di ………………………………………………………………. del de cuius                    Delegato                

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: 

 
 

i richiedenti il permesso di accesso, non sono né residenti né dimoranti nel Centro Storico 

C H I E D E 

 

il rilascio di n° ……………………. permesso/i (max 3):      per rito esequiale che si terrà in data ……………………………………………………… 

 

presso………………………………………………………………in Via………………………………………………………………………………….n°………………………… 

 

orario dalle ……………………………. alle ………………………………   ( max 2 ore ) 

Targa veicolo per il quale si chiede il permesso …………………………… 

Targa veicolo per il quale si chiede il permesso …………………………… 

Targa veicolo per il quale si chiede il permesso …………………………… 

Entrata dal varco di ……………………………………………………………………  Uscita dal varco di ………………………………………………………………… 

 

L’utente dovrà presentarsi con (l’ufficio non è autorizzato a fare fotocopie o a stampare e-mail): 

• Fotocopia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo; 

• Fotocopia fronte/retro documento di identità del richiedente; 

• Se trattasi di delegato: delega con copia documento di identità del delegante e del delegato 

 

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

 
Riservato all’Ufficio Permessi 

Avendo acquisito e verificato la validità della documentazione presentata ho provveduto del rilascio del permesso cat. Z3  

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


