
  
PERMESSI   SCOLASTICI   ZTL  

Piazzale degli Archivi, 40 – Roma EUR 
Centralino per comunicazioni 06-57003 

permessiztla1@romamobilita.it 
Anno Scolastico   2020/2021 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PERSONALMENTE 
IN SEGRETERIA - ECONOMATO 

ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 06/07/2020 
Oltre la scadenza la documentazione dovrà essere presenatata presso gli uffici  RomaMobilita 

in maniera autonoma 
 
 

Si fa presente che l’Amministrazione Capitolina , con Ordinanza della Sindaca n. 108 , ha 
prorogato la sospensione delle ZTL Centro, Trastevere e A1 Tridentino fino al 30.08.2020; alla 

data odierna non è possibile sapere se  tale provvedimento sarà prorogato con l’apertura del 
nuovo anno scolastico. 

 
- Copia patente di guida del richiedente il permesso (genitore o tutore legale). 
- Fotocopia del libretto di circolazione (oppure dichiarazione sostitutiva) del veicolo autorizzato. 
- Se la macchina è intestata a società o a privato differente da chi esercita la Patria Potestà: dichiarazione 

attestante che l’auto in oggetto è data in uso all’esercitante la Patria Potestà sullo studente. 
- In caso di Leasing occorre la copia del contratto. 
- Ricevuta avvenuto pagamento    (conto corrente postale o copia bonifico con n° identificativo). 
 
PAGAMENTI 
L’importo totale da versare (comprensivo dell’imposta di bollo sulla richiesta), dipendente dalla potenza 
fiscale del veicolo (misurata in CV fiscali, variabili a seconda dei cm³ del motore) e dalla tipologia di 
alimentazione dell’autovettura, viene determinato come da tabelle allegate. 
 
- Il pagamento va effettuato in un’unica soluzione secondo le modalità indicate nel modulo allegato sul conto 

corrente postale 47172002 oppure a mezzo bonifico (codice IBAN IT 07 O 07601 03200 000047172002) 
come da tabella 1 di pagamento allegata (vedi paragrafo A con riferimento al pagamento) intestato a Roma 
Capitale – Dipartimento Mobilità e Trasporti - Ufficio Permessi Centro Storico indicando il nome dello studente. 

 
 
 
 
 
 
 
Roma, 17/06/2020 



DATI ANAGRAFICI SOGGETTO ESERCITANTE POTESTÀ GENITORIALE O TUTELA LEGALE 

NOME  COGNOME 

NATO/A A PROV. IL  /  / 

PROV. 

N. SCALA PIANO INT

TELEFONO FAX/CELL. 

NUMERO 

DATA DEL RILASCIO  /  / 

CODICE FISCALE 

RESIDENTE IN 

VIA/PIAZZA 

C.A.P. 

E-MAILI

DOCUMENTO D'IDENTITÀ 

RILASCIATO DA 

IN QUALITÀ DI   GENITORE         TUTORE LEGALE

DATI ALUNNO

COGNOME NOME 

CODICE FISCALE 

NATO/A A PROV. IL  /  / 

RESIDENTE IN PROV. 

VIA/PIAZZA N. SCALA PIANO INT

C.A.P. TELEFONO FAX/CELL. 

ISCRITTO PRESSO L'ISTITUTO 

PER L'ANNO SCOLASTICO  /  / 

CON SEDE NELLA ZTL

VIA/PIAZZA N. 

C.A.P. TELEFONO FAX/CELL. 
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ZTL
Transito Scolastico - Modulo rilascio
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(Scegliere una delle opzioni)

DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ / ESERCIZIO COMMERCIALE / ENTE

DI PROPRIETÀ DEL SOTTOSCRITTO

IN COMODATO D’USO DA CONIUGE, PARENTE DI 1° GRADO O DI ALTRO SOGGETTO INSERITO NEL PROPRIO STATO DI FAMIGLIA

 Coniuge  Padre  Madre  Figlio/a  Fratello  Sorella  Altro soggetto
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 IN COMODATO D’USO DALLA SOCIETÀ AL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO IN QUALITÀ DI
(Scegliere una delle opzioni)

 Rappresentante legale  Amministratore  Socio  Dipendente 
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DOCUMENTAZIONE NON AUTOCERTIFICABILE E CHE DEVE ESSERE PRODOTTA E CONSEGNATA

U dichiarazione sostitutiva o copia dell’attestato di frequenza scolastica dell’allunno/a relativa all’anno in corso

U  �n caso di tutela legale, deve essere prodotta copia delÊ`�VÕ�i�Ì�Ê`i��>ÊÌÕÌi�>

U  in caso di richiesta di autorizzazione per un autocarro, occorre produrre documentazione attestante la regolarità contributiva
rilasciata in data prossima a quella di presentazione dell’istanza (copia del DURC – Documento Unico di Regolarità
Contributiva)

U

NUMERO CONTRASSEGNO DI CUI SI ERA PRECEDENTEMENTE TITOLARI (indicare sempre) 
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Roma, lì Firma 
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Roma, lì Firma 

 NOLEGGIO O LEASING, CON CONTRATTO INTESTATO DIRETTAMENTE AL RICHIEDENTE

Contratto N. 

Contratto sottoscritto il  /  / 

Scadenza del contratto  /  / 
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Roma, lì Firma 

 copia del documento d’identità valido del richiedenteÊiÊ`i�ÊÃ�}}iÌÌ�Ê«À�«À�iÌ>À��Ê`i�ÊÛi�V���]ÊÃiÊ«iÀÃ��>Ê`�vviÀi�ÌiÊ��ÊV>Ã�Ê��
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INFORMAZIONI

Il permesso viene rilasciato per uso scolastico. Consente l’accesso nella sola ZTL (centro storico o del rione Trastevere) in cui è sito 
l’istituto scolastico e la fermata per la sola salita e discesa dell’alunno.
Il contrassegno viene rilasciato in favore dell’istituto scolastico e riporta il nome dell’alunno come utilizzatore.
Ha validità fino al 30 giugno (termine dell’anno scolastico) o fino a data successiva se specificatamente indicata sull’attestato di 
frequenza.

MODALITÀ DI DELEGA

Nel caso in cui la domanda per la richiesta del permesso sia presentata da persona diversa dal richiedente è tassativo presentare delega 
autografa e copia del documento d’identità del delegante.

PAGAMENTI

AUTOVETTURE

L’importo totale da versare (comprensivo dell’imposta di bollo sulla richiesta), dipendente dalla potenza fiscale del veicolo (misurata 
in CV fiscali, variabili a seconda dei cm! del motore) e dalla tipologia di alimentazione dell’autovettura, viene determinato coma da 
tabella 1:

TABELLA 1

TUTTE LE ZTL

Benzina e Gasolio
Gpl, Metano, Ibrido
e Elettrico-bimodale

tariffa base fino a 19 CV fiscali
(fino a 1930,5 cm! di cilindrata) ` ÓnÓ,00 ` ÓÎ{,x0

aumento del 20% da 20 CV fiscali a 23 CV fiscali
(da 1930,6 cm! a 2551,1 cm! di cilindrata) ` Î32,00 ` ÓÇÓ,00

aumento del 40% da 24 CV fiscali
(2551,2 cm! di cilindrata) in poi ` ÎnÓ,00 ` Îä�,x0

AUTOCARRI (con peso a pieno carico fino a 35 q.li)

U Êper gli autocarri (con peso a pieno carico fino a 35 q.li se l’autocarro è alimentato a benzina o gasolio, o fino a 65 q.li se l’autocarro
è alimentato a GPL, metano, motore ibrido o elettrico-bimodale), l’importo da versare (comprensivo dell’imposta di bollo sulla
richiesta) viene determinato come da tabella 2:

Il pagamento va effettuato in un’unica soluzione tramite bancomat (direttamente presso i nostri uffici) o attraverso conto corrente postale 
n° 47172002 intestato a Roma Capitale – Dipartimento Mobilità e Trasporti - Ufficio Permessi Centro Storico o tramite bonifico bancario 
(codice IBAN IT 07 O 07601 03200 000047172002 - codice BIC BPPIITRRXXX). In quest’ultimo caso è necessario presentare o trasmettere copia 
dell’avvenuta disposizione di pagamento con relativo numero di CRO.

TABELLA 2

Anno richiesta Euro 4 Euro 5 Euro 6
GPL, metano, ibrido,
elettrico-bimodale

201� ` 2032,00 ` 1452,00 ` 1152,00 ` 392,00
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