
Oggetto: richiesta rilascio contrassegno di circolazione nelle Zone a Traffico Limitato, di 
cui al paragrafo 1 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 233 del 23 maggio 2006 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

C.F.  
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per attestazioni o 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 
n° 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 
di essere nato/a a __________________________________il _________________e di essere 
residente in ______________________________ via ________________________________ 
tel./cell. _____________________ 

CHIEDE 

in qualità di proprietario/a del veicolo (o di utilizzatore in uso esclusivo di veicolo intestato a terzi)  
marca ___________________ modello __________________ targato ____________________ 
Intestato a (se diverso dal dichiarante):____________________________________________ 

C.F.  
 residente in_________________________ via ______________________________n._______ 
il rilascio del contrassegno di circolazione nella ZONA A TRAFFICO LIMITATO in quanto  

(contrassegnare la casella): 
1.  Residente 
2.  Domiciliato in via________________________________n.________________________ 
3.  Titolare posto auto privato in via _____________________________n.______________ 
4.  altro (vedi pag. successiva)_________________________________________________ 

  
Venezia,______________________              ________________________________________ 
         (firma del richiedente) 
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SI ALLEGA: 
• fotocopia integrale (fronte e retro) della carta di circolazione del veicolo da autorizzare; 
• fotocopia controllo gas di scarico “Bollino Blu” 
• solo per il punto 2. fotocopia documenti comprovanti il fatto di essere domiciliato (es. 

contratto di locazione, etc.) 
• solo per il punto 3. fotocopia documenti comprovanti la disponibilità di posto auto privato (es. 

atto di proprietà, contratto di locazione, etc.) 
• altro _____________________________________________________________________ 
 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali (PRIVACY) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, si informa che i dati forniti con il presente modulo saranno oggetto del 
seguente trattamento: raccolta, elaborazione, archiviazione. Si informa altresì che i diritti dell'interessato sono 
disciplinati dall'art. 7. L’interessato acconsente al trattamento dei dati di cui all’art. 26 dello stesso decreto 
limitatamente all’espletamento dell’istruttoria di rilascio dell’autorizzazione in oggetto. 
 
Venezia, ________________ ___________________________________ 
 (Firma per il consenso) 
 
Note: 
La presente richiesta non autorizza in alcun modo il richiedente ad esercitare le facoltà previste dal rilascio 
dell’autorizzazione. 
 
La presente istanza deve essere presentata agli Uffici Protocollo del Comune di Venezia, S. Marco 4136 o 
Mestre, via Ca’ Rossa 10/C (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13). 
 
 
 



AUTORIZZAZIONI A CARATTERE PERMANENTE 0-24 

a)  Veicoli di proprietà o in uso esclusivo ai residenti anagrafici all’interno della Z.T.L.; C
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b) Veicoli di proprietà o in uso esclusivo ai domiciliati all’interno della Z.T.L., purché in grado di 
documentare tale condizione; 

c) Veicoli di proprietà o in uso esclusivo a titolari di posto auto, stalli di sosta, aree o rimesse private 
esterne alla sede stradale (e comunque interdette al pubblico transito) all’interno della ZTL. La titolarità 
del posto auto, stallo di sosta aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva, a titolo 
oneroso o gratuito dovrà essere debitamente documentata; 

d) Veicoli di servizio e veicoli utilizzati nell’ambito dei compiti d’istituto dalle Pubbliche Amministrazioni, 
compresa la Magistratura, i Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, le Forze di Polizia, i Vigili 
del Fuoco, le Forze Armate, il Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D. (Corpo 
Diplomatico) o C.C. (Corpo Consolare) o in possesso di contrassegno rilasciato ai sensi del Decreto 
Ministero Esteri 20 giugno 2005 n. 171 limitatamente all’attività svolta all’interno del Comune di 
Venezia; i veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie 
di pubblico servizio; (è possibilie inviare la richiesta via fax al n. 041 989776) 

e) Veicoli di soccorso; (è possibilie inviare la richiesta via fax al n. 041 989776) 

f) Veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate impiegati da Società 
regolarmente autorizzate per la raccolta e distribuzione di plichi postali ai sensi del D.L 261/99 
nell’ambito delle “Zone a Traffico Limitato”; (è possibilie inviare la richiesta via fax al n. 041 989776) 

g) Veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, compresi i servizi atipici e commerciali; (è possibilie inviare 
la richiesta via fax al n. 041 989776) 

h) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili di cui all’art.188 comma 1) del Decreto 
Legislativo n.°285 del 30/04/92 “Nuovo Codice della Strada” e non vedenti in conformità di quanto 
previsto all’art.12“ Contrassegno Speciale”di cui al D.P.R. n.°503 del 24/07/96, provvisti di apposito 
contrassegno rilasciato dal Comune di residenza, previa comunicazione del codice del transponder, 
preventivamente richiesto e assegnato in comodato gratuito, o alternativamente previa comunicazione 
dei numeri di targa di massimo due veicoli utilizzabili in via ordinaria; nell’attesa della consegna del 
transponder è fatto comunque obbligo di comunicare i numeri di targa di massimo due veicoli. 

i) Taxi e veicoli da noleggio con conducente; (è possibilie inviare la richiesta via fax al n. 041 989776) 

j) Veicoli del servizio car - sharing; (è possibilie inviare la richiesta via fax al n. 041 989776) 

k) Veicoli elettrici; 

l) Veicoli di istituti di vigilanza privata per i servizi d’istituto; (è possibilie inviare la richiesta via fax al n. 
041 989776) 

m) Veicoli attrezzati per la rimozione forzata; (è possibilie inviare la richiesta via fax al n. 041 989776) 

n) Veicoli di proprietà delle testate giornalistiche, di emittenti radio televisive e veicoli in uso a giornalisti 
iscritti all’albo professionale, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all’esercizio della 
professione nell’ambito delle “Zone a Traffico Limitato”; (è possibilie inviare la richiesta via fax al n. 
041 989776) 

o) Veicoli di medici e veterinari che effettuano assistenza domiciliare esercitando la propria professione 
nella sanità pubblica, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all’assistenza domiciliare 
stessa; veicoli degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza 
sanitaria o sociale all’interno delle ZTL limitatamente agli spostamenti connessi all’esercizio della 
professione; (è possibilie inviare la richiesta via fax al n. 041 989776) 

p) Veicoli adibiti al trasporto, ritiro o consegna di pasti per mense o  comunità e a domicilio; veicoli adibiti a 
servizio di catering nell’ambito delle “Zone a Traffico Limitato”;  

q) veicoli per la consegna di medicinali urgenti e salvavita alle farmacie site all’interno delle “Zone a 
Traffico Limitato”, onde garantirne la tempestività e la continuità dell’approvvigionamento, come 
previsto dal Decreto Ministeriale 6 luglio 1999, allegato 1 “Linee direttrici in materia di buona pratica di 
distribuzione dei medicinali per uso umano”, punto 4.3. 

 


