Richiesta di autorizzazione a circolare sulle Corsie
Gialle e vie riservate di cui alla D.G.C.
n.276/2015, relativamente alle categorie di
veicoli soggette a tariffazione.
Per informazioni e
acquisti online

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________

Marca da Bollo
16,00

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 a conoscenza che l’art. 76 della
medesima legge prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, e che la Genova
Parcheggi Spa ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio ottenuto dal richiedente in caso
di falsità (art.75 D.P.R. 445 del 28/12/2000);

Dichiara di essere:

nato/a a _________________________________________________ ( ____ ) il ___/___/____
residente a ____________________________________________________________________
in via/piazza __________________________________________________ CAP ____________
telefono __________________________________ mail________________________________
Codice fiscale
in qualità di
titolare della società ______________________________________________________
legale rappresentante della società __________________________________________
altro (specificare) ________________________________________________________
con Partita I.V.A. _______________________________________________________________
Richiede autorizzazione a circolare sulle Corsie Gialle e vie riservate
che la società/ente di cui sopra appartiene ad una delle categorie sotto elencate e richiede
pertanto l’autorizzazione prevista per tale categoria con validità come di seguito specificata per
il veicolo tipo ________________________________________ targato ___________________.

Barrare la casella relativa alla propria situazione e all’abbonamento prescelto.
Autoveicoli di proprietà di enti pubblici (Stato -Enti Ospedalieri – Unità Sanitarie
Locali al servizio di uffici che hanno sede e svolgono l’attività sul territorio del
Comune di Genova). Allegare:
o Domanda presentata su carta intestata dell’Ente, dal Direttore corredate da
dichiarazione dalla quale si evince l’esigenza di particolare mobilità connessa
con l’attività istituzionale dell’ente;
o Documentazione del veicolo;
Autovetture con targa civile utilizzate dai consolati. Allegare:
o Domanda presentata dal Console su carta intestata del consolato;
o Documentazione del veicolo;
o n° 2 marche da bollo da € 16,00.
o Documento d’identità del richiedente;


Autovetture al servizio di Magistrati e di Uffici Giudiziari sia personali che di
proprietà dello Stato. L’autorizzazione è rilasciata con la scritta “servizio di Stato” al
Dirigente, che provvede alla consegna all’avente diritto. Allegare:
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o

o
o

Domanda presentata su carta intestata dell’Ufficio (per motivi di sicurezza e
riservatezza senza l’esibizione delle fotocopie della carta di circolazione), dal
Dirigente responsabile dell’Ufficio;
n° 2 marche da bollo da € 16,00.
Documento d’identità del richiedente;

Veicoli per servizi di pubblica utilità:







veicoli per lo svolgimento in subappalto o sub-affidamento dei servizi pubblici per
manutenzione e pulizia stradale, arredo delle strade, manutenzione e gestione della
pubblica illuminazione e della segnaletica stradale, manutenzione degli stabili
comunali;
veicoli per la gestione delle reti: radio e televisione, telefonia di rete fissa e mobile,
rete elettrica, idrica e del gas e di tutti i sottoservizi;
veicoli in disponibilità di aziende preposte al servizio postale universale che per
ragioni di servizio devono transitare sulle corsie riservate;
veicoli per servizi di trasporto e onoranze funebri;
veicoli per trasporto medicinali urgenti;

Allegare:
o Domanda presentata su carta intestata dell’Azienda, dal Direttore corredate da
dichiarazione dalla quale si evince l’esigenza di particolare mobilità connessa
con l’attività istituzionale dell’Azienda;
o Documentazione del veicolo;
o Documento d’identità del richiedente;
o n° 2 marche da bollo da € 16,00.

Furgoni blindati per Trasporto Valori (così come classificati dall’art.203,
comma 2 del Reg.495/92) di proprietà di Banche, Istituti di Credito, Istituti
di Vigilanza privata.
Allegare:
o Visura camerale;
o Documentazione del veicolo;
o Documento d’identità del richiedente;
o n° 2 marche da bollo da € 16,00.
Autoveicoli utilizzati dalla stampa in genere, Radio e Televisioni. Allegare:
o Domanda presentata su carta intestata dal Direttore dell’Ufficio, corredata di
iscrizione alla C.C.I.A.A;
o Documentazione del veicolo;
o Documento d’identità richiedente;
o n° 2 marche da bollo da € 16,00.
Autoveicoli privati di proprietà dei giornalisti, direttore di testata. Allegare:
o Domanda presentata su carta intestata dal Direttore dell’Ufficio, corredata di
iscrizione alla C.C.I.A.A;
o Documentazione del veicolo;
o Documento d’identità del richiedente;
o n° 2 marche da bollo da € 16,00.
Autocarri destinati all’attività operativa e autovetture del direttore lavori o
assistente di cantieri ubicati in località in prossime alle corsie e strade
riservate di Imprese Appaltatrici di lavori stradali per il Comune di Genova.
Allegare:
o Domanda presentata su carta intestata della Società, corredate da copia della
lettera di aggiudicazione completa di importo e durata della gara;
o Documentazione del veicolo;
o Documento d’identità del richiedente;
o n° 2 marche da bollo da € 16,00.
Autovetture di medici, personale sanitario e tecnici specialistici dipendenti di
strutture ospedaliere, pubbliche o private, dislocate sul territorio comunale
che per il loro alto grado di specializzazione e per la loro specifica attività
sono vincolati alla pronta reperibilità, in modo permanente e continuativo,
dichiarata dalla propria Direzione sanitaria. Allegare:
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o

o
o
o

Domanda presentata dalla Direzione Sanitaria della struttura con la
precisazione, corredate da copia della lettera di aggiudicazione completa di
importo e durata della gara;
Documentazione del veicolo;
Documento d’identità del richiedente;
n° 2 marche da bollo da € 16,00.

Autoveicoli per Trasporti Specifici muniti permanentemente di speciali
attrezzature per il trasporto dei disabili motori (classificati ai sensi dell’art.
203, lettera h, comma 1, del Reg. 495/ 92). Allegare:
dichiarazione su carta intestata per conferma classificazione art. 203, lettera h, comma
1 del Reg. 495/92;
o Documentazione del veicolo;
o Documento d’identità del richiedente;
o n° 2 marche da bollo da € 16,00.
Autoveicoli che svolgono un servizio di trasporto rivolto a soggetti con vario
grado di non autosufficienza, per conto di Istituti residenziali /
semiresidenziali delle ASL 3 o con essa convenzionate.
o

o
o
o

Documentazione attestante il servizio di trasporto rivolto a soggetti con vario
grado di non autosufficienza, per conto di Istituti residenziali / semiresidenziali
delle ASL 3 o con essa convenzionate;
Documentazione del veicolo;
Documento d’identità del richiedente;
n° 2 marche da bollo da € 16,00.

Per il veicolo:
Marca e modello_________________________________________ targa__________________
Le Pubbliche Amministrazioni e le Onlus sono escluse dal pagamento delle marche da bollo.
Richiede che tale autorizzazione abbia validità dal _____ /_____ /____________.

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 a conoscenza che l’art.
76 della medesima legge prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, e che la
Genova Parcheggi Spa ha l’obbligo di provvedere alla revoca del beneficio ottenuto dal
richiedente in caso di falsità (art.75 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Genova, _________________ Per la società/ente ____________________________________
Firma leggibile del richiedente
____________________________________

Esprimo inoltre il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi ed effetti del D.lgs
30/06/2003 n° 196, nella gestione della presente pratica.
Firma leggibile del richiedente
____________________________________
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