
NOME COGNOME 

NATO/A A PROV. IL  /  / 

CODICE FISCALE 

RESIDENTE IN PROV. 

VIA/PIAZZA N. SCALA PIANO INT

C.A.P. TELEFONO FAX/CELL. 

E-MAIL 

DOCUMENTO D'IDENTITÀ NUMERO 

RILASCIATO DA DATA DEL RILASCIO  /  / 

ANNUALE QUINQUENNALE

PER IL VEICOLO TARGATO

(Scegliere una delle opzioni)

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

 Dichiara di non essere proprietario di altri veicoli

(ATTENZIONE: non essere proprietari di altri veicoli è un requisito fondamentale per il comodato d’uso)

Deve essere comunque prodotta in originale una dichiarazione attestante il comodato d’uso e copia del documento di identità del comodante

IN COMODATO D’USO DALLA SOCIETÀ AL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO IN QUALITÀ DI

 Rappresentante legale  Amministratore  Socio  Dipendente 

 Dichiara di non essere proprietario di altri veicoli

(ATTENZIONE: non essere proprietari di altri veicoli è un requisito fondamentale per il comodato d’uso)

Deve essere comunque prodotta in originale una dichiarazione attestante il comodato d’uso e copia del documento di identità del comodante

 NOLEGGIO O LEASING, CON CONTRATTO INTESTATO DIRETTAMENTE AL RICHIEDENTE

Contratto N. 

Contratto sottoscritto il  /  /  Scadenza del contratto  /  / 
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Residenti Centro storico/trastevere/San lorenzo/testaccio - Modulo rilascio

SE IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO E' PERSONA DIFFERENTE DAL RICHIEDENTE DEL PERMESSO, COMPILARE QUESTA SEZIONE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ in qualità di proprietario del veicolo ovvero di Legale Rappresentante della 

società proprietaria/noleggiatrice/locataria dello stesso, avendo letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali pesente sul portale di Roma Servizi 

per la Mobilità S.r.l. (www.romamobilita.it), presta consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dei 

servizi di competenza di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

Roma, lì Firma 

CHIEDE IL RILASCIO DI UN PERMESSO PER L'ACCESSO ALLA ZTL

IN CASO DI RICHIESTA DEL PRIMO PERMESSO PER L'UNITA' ABITATIVA, CHIEDE CHE VENGA RILASCIATO UN CONTRASSEGNO CON 
VALIDITA':



PER L'ABITAZIONE

DI PROPRIETÀ DEL SOTTOSCRITTO

DI PROPRIETÀ DEL CONIUGE, PARENTE DI 1° GRADO O DI ALTRO SOGGETTO INSERITO NEL PROPRIO STATO DI FAMIGLIA

Grado di parentela 

Cognome proprietario 

Nome proprietario 

IN LOCAZIONE

Ragione sociale / Cognome locatore 

Nome locatore 

Titolarità contratto di locazione  Sottoscritto  Altro soggetto (indicare grado di parentela) 

Cognome locatario  Nome locatario 

Numero registrazione contratto 

Ufficio registrazione contratto 

Data registrazione contratto  /  /  Data scadenza contratto  /  / 

IN COMODATO D'USO GRATUITO REGISTRATO

Ragione sociale / Cognome locatore 

Nome locatore 

Titolarità contratto di locazione  Sottoscritto  Altro soggetto (indicare grado di parentela) 

Cognome locatario  Nome locatario 

Numero registrazione contratto 

Ufficio registrazione contratto 

Data registrazione contratto  /  /  Data scadenza contratto  /  / 

AD USO FORESTERIA

Esistenza rapporto giuridico   Si   No

(determinato dalla figura di dipendente, socio, amministratore e/o legale rappresentante della società proprietaria dell’abitazione)  

Ragione sociale / Cognome locatore 

Nome locatore 

Titolarità contratto di locazione  Sottoscritto  Altro soggetto (indicare grado di parentela) 

Cognome locatario  Nome locatario 

Numero registrazione contratto 

Ufficio registrazione contratto 

Data registrazione contratto  /  /  Data scadenza contratto  /  / 

DOCUMENTAZIONE NON AUTOCERTIFICABILE CHE DEVE ESSERE PRODOTTA E CONSEGNATA

• se la richiesta viene presentata per il rilascio del primo permesso dell'unità abitatica, con un reddito ISEE del nucleo familiare 
inferiore a € 15.000,00, copia della relativa certificazione ISEE in corso di validità rilasciata da Ufficio Competente

NUMERO CONTRASSEGNO DI CUI SI ERA PRECEDENTEMENTE TITOLARI (indicare sempre) 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.  
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.

Roma, lì  Firma 
Il/La sottoscritto/a, avendo letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali pesente sul portale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (www.romamobilita.it), 

presta consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza di Roma Servizi per la Mobilità 

S.r.l.

Roma, lì Firma 

•  copia del documento d’identità valido del richiedente e del soggetto proprietario del veicolo, se persona differente (in caso il
proprietario/noleggiatore/locatario del veicolo sia un soggetto giuridico, copia del documento del Legale Rappresentante)
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