
                       Marca da bollo  

 
 

 Alla  Sezione Amministrativa 
         Servizio Mobilità e trasporti, segnaletica  

                    Direzione Territorio 
         COMUNE DI SIENA 

 
 

Permesso temporaneo - da 4 giorni a 6 mesi - di acc esso alla ZTL 
 
Presentare la domanda almeno 10 giorni prima del giorno di inizio della validità. 

 
 
 

_l _ sottoscritt _ (cognome)_________________________ (nome)_______________________ 

nat_ il ___/____/______ a ______________________________________provincia________  

cittadinanza _______________________  Codice Fiscale n. __________________________  

residente in (indirizzo)___________________________________________________n._____ 

città_________________________________________________________cap____________ 

tel ___________________ cell___________________e mail__________________________ 

  

  

 
in qualità di     � titolare dell’impresa individuale      � legale rappresentante della società 

denominata ________________________________________________________________ 

con sede legale in (indirizzo)______________________________________________n.___ 

città______________________________________________________cap______________ 

tel ___________________ cell___________________e mail___________________________ 

partita IVA/Codice Fiscale_______________________________________________________ 

iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________ al n. ___________ 

 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di documentazione amministrativa 

 
chiede 



 
 

n. _____ permesso/i temporaneo/i per accedere e circolare nella ZTL  
 
in via / piazza ___________________________________________________________________ 
 
dal ____________________ al ___________________ (periodo massimo 6 mesi). 
 
 
per svolgere la seguente attività: 
 

� trasporto merci / corrieri          6.00 -10.00 e 15.30 -17.00 
 
� manutenzione impiantistica 6.00 -19.00 
 
� edilizia     6.00 -18.00 
 
� distribuzione medicinali  6.00 -21.00 
 
� consegna piante e fiori  6.00 - 21.00 
 
� allestimento eventi e manifestazioni nel seguente orario ________________________ 
 
� altro ________________________________________________orario____________ 

 
 
 
per il/ i veicolo/i (massimo 3 veicoli) 
 
   
 

tipo 

 
 

targa 

 
 

proprietà 

massa 
complessiva 
a pieno carico  
 
(tara + portata) 

alimentato a  
benzina  
GPL 
gasolio 
metano 
elettrico ibrido 

 
 
classe 
euro 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
Allega fotocopia della carta di circolazione del/dei veicolo/i 

 
firma__________________________ 

data ___________________ 
 
 



ATTENZIONE 
 
Ritirare il permesso 

• alla sezione Amministrativa del servizio Mobilità e trasporti, segnaletica 
via Federigo Tozzi 3 (piano terra) tel: 0577 292549 - 292531 - 292528 
orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì 9.00 - 12.00 

martedì e giovedì 9.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00 
   

• sono necessari: 
1. marca da bollo da 16 € (una per ogni permesso)  
2. ricevuta del pagamento tariffa 

 
 
Transito 

• dai varchi di ingresso e di uscita indicati 
• Il Campo solo dalle 6.00 alle 10.00 
• ZTL A (Banchi di Sotto, via Montanini, via della Sapienza, via delle Terme, via dei Termini, 

piazza dell’Indipendenza, via Santa Caterina) solo 6.00 - 10.00 e 15.30 - 17.00 
• divieto di transito in Banchi di Sopra; il transito può essere autorizzato dalle 6.00 alle 9.30 

solo per interventi/eventi nella stessa via  
 
 
Sosta  

• nel rispetto della segnaletica e con obbligo di esposizione del disco orario 
• solo per carico e scarico con permanenza massima di 15 minuti  
• per i manutentori e le ditte edili è consentita la sosta massima di 60 minuti vicino alla sede  

del luogo di lavoro 
 
 
Validità  

• periodo indicato nel permesso 
• sabato solo la fascia oraria del mattino 
• non valido i giorni festivi, salvo specifiche esigenze  

 
 
Tariffe 

• primo mese 30 €, ogni mese successivo 20 € 
• associazioni (comprese ONLUS) 2 € al giorno    
• eventi e manifestazioni 2 € per ogni veicolo 
• ditte incaricate di lavori da parte di pubbliche amministrazioni riduzione del 50%  
• imposta di bollo se dovuta 

 
 
Pagare le tariffe 

• pos  o in contanti presso lo sportello Siena Parcheggi, via Federigo Tozzi 3 (piano terra) 
orario di apertura: dal lunedì al venerdì 7.40 - 17.00 sabato 7.40 -12.00 

 
 
Chiusura strade 
Se per il transito è necessario chiudere alcune vie, presentare subito la domanda  per: 

• ordinanza  all’ufficio ordinanze del Comando Polizia Municipale, via Federigo Tozzi, 3 
tel. 0577 292511 

• occupazione temporanea di suolo pubblico  alla sezione Amministrativa del servizio 
Mobilità e trasporti, segnaletica 



 
 
Uso del permesso temporaneo ZTL  

• esporre il permesso sul parabrezza in modo visibile; la mancata esposizione o la visibilità 
parziale comportano la nullità 

• il Comune di Siena declina ogni responsabilità derivante dall’uso del permesso e dei locali o 
luoghi utilizzati per la sosta dei veicoli 

• è vietato l’uso di ogni forma di riproduzione; l’inosservanza di questa disposizione comporta 
la nullità e il ritiro del permesso originale e di quelli riprodotti 

• l’uso del permesso in maniera difforme è sanzionato dal Codice della Strada; comporta il 
risarcimento del danno e la sospensione della validità fino a un massimo di 3 mesi o la 
revoca 

• l’uso comporta la conoscenza e l’osservanza delle norme di circolazione e sosta previste 
dalle ordinanze, comprese quelle per motivi contingibili e urgenti; le ordinanze sono 
consultabili presso il Comando Polizia Municipale (via Federigo Tozzi 3) e nell’Albo Pretorio 
online www.comune.siena.it   

 
 
 
Informativa art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privac y) 
 
La informiamo che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.  
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante 
indicazione dell’amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi 
obbligatorio.  
Il rifiuto di fornire i dati richiesti da parte degli interessati, comporterà automaticamente 
l’impossibilità di dar corso alla richiesta. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Siena. 
 


