
ELENCO PERMESSI PER TIPOLOGIA

TIPO DESCRIZIONE AUTORIZZA DURATA

A 

RESIDENTI /DOMICILIATI 

A1 – I nuclei familiari anagraficamente residenti possono richiedere in carta legale il permesso di transito e sosta,
ove consentito, per i veicoli di loro proprietà, allegando in copia: carta di circolazione, autocertificazione della
residenza, ricevuta del versamento previsto per ogni veicolo oltre il primo (gratuito) e delle spese di istruttoria.

A2 – I nuclei familiari domiciliati nella ZTL possono richiedere in carta legale il permesso di transito e sosta, ove
consentito, per i veicoli di loro proprietà, allegando in copia: atto di affitto o di proprietà o di comodato d’uso
registrato, ricevuta del versamento previsto per ogni veicolo oltre il primo (gratuito) e delle spese di istruttoria; se
si è residenti nella provincia di Roma dovranno essere allegate anche fatture recenti di fornitura acqua,gas,energia
elettrica.

TRANSITO E SOSTA 
BIENNALE

B1 

RESIDENTI VIA  ORTI, VIA DEGLI STABILIMENTI, VIA DEL TARTARO

I nuclei familiari residenti anagraficamente nelle suddette vie possono richiedere in carta legale il permesso di solo
transito per veicoli di loro proprietà allegando in copia: carta di circolazione, autocertificazione della residenza,
ricevuta del versamento previsto per ogni veicolo oltre il primo (gratuito) e delle spese di istruttoria

SOLO TRANSITO BIENNALE

B2 

PROPRIETARI DI FONDI AGRICOLI

I possessori  di  fondi agricoli  adiacenti  le  suddette  vie possono richiedere  in carta  legale  un solo permesso di
transito per un solo veicolo di loro proprietà, allegando in copia: atto di proprietà o contratto d’affitto o comodato
d’uso registrato; carta di circolazione, ricevuta delle spese di istruttoria e del versamento previsto per il permesso.

SOLO TRANSITO LIMITATO AD 
UN VEICOLO 

BIENNALE

C1

GARAGES ED AREE INTERNE

I  proprietari,affittuari,i  detentori  a  titolo gratuito,  di  garages  ed aree  interne adibite  alla  sosta,  sia  in  strutture
pubbliche  che  private,  non  residenti  in  ZTL,  possono richiedere,  in  carta  legale,  il  permesso  di  solo transito
limitatamente alla capienza massima del locale o area di sosta,  per i veicoli di loro proprietà, allegando in copia:
atto di proprietà o contratto di affitto o comodato d’uso registrato; dichiarazione sostitutiva di atto notorio che
attesti  la  superficie  in  mq ed il  numero  massimo di  posti  auto;  carta  di  circolazione,  ricevuta  delle  spese  di
istruttoria e del versamento previsto per il permesso.

SOLO TRANSITO
PERMESSI LIMITATI ALLA 
CAPIENZA DEL GARAGE 

BIENNALE

C2 

CANTINE, MAGAZZINI FONDI AGRICOLI IN ZTL . ANCHE PER I PROPRIETARI DI SECONDE 
CASE SFITTE

I proprietari di cantine, magazzini, immobili non affittati tenuti a disposizione, fondi agricoli all’interno della ZTL
possono richiedere, in carta legale, un permesso di solo transito, annuale a pagamento per un veicolo di proprietà,
allegando in copia: atto di proprietà o contratto d’affitto o comodato d’uso registrato; carta di circolazione, ricevuta
delle spese di istruttoria e del versamento previsto per il permesso.

SOLO TRANSITO LIMITATO AD 
UN VEICOLO 

ANNUALE

D 

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Agenti e rappresentanti di commercio, che trasportano merci di rappresnetanza possono richiedere, in carta legale,
un permesso  a pagamento  di  transito e  sosta,  annuale o frazione di  anno con scadenza  comunque al  termine
dell’anno solare, allegando: iscrizione camera di commercio; dichiarazione della ditta attestante che Tivoli rientra
nelle  zone  di  rappresentanza;  autorizzazione  del  Questore  (solo  per  rappresentanti  di  preziosi);  carta  di
circolazione, ricevuta delle spese di istruttoria e del versamento previsto per il permesso.

TRANSITO E SOSTA LIMITATO 
AD UN VEICOLO

ANNUALE

E 

DITTE E ARTIGIANI CON SEDE FUORI DALLA ZTL

Gli artigiani o ditte, con la sede posta fuori dalla ZTL, che trasportano materiale indispensabile per l’attività di
artigiano  riparatore  in  sede  propria  o  a  domicilio  del  cliente  (quali  ad  es.
elettricisti,imbianchini,idraulici,falegnami,  verniciatori,  marmisti,  imprese  di  pulizie,  spurgo  fosse  biologiche,
meccanici, elettrauti, gommisti,fotografi,fiorai etc.) possono richiedere in carta legale un permesso a pagamento di
transito e sosta, per un solo veicolo utilizzato e di proprietà di chi esercita l’attività, annuale o frazione di anno con
scadenza comunque al  termine dell’anno solare,  allegando in copia:  iscrizione camera  di  commercio;  carta  di
circolazione, ricevuta delle spese di istruttoria e del versamento previsto per il permesso.

TRANSITO E SOSTA LIMITATO 
AD UN VEICOLO

ANNUALE 

F 

STUDI PROFESSIONALI DENTRO LA ZTL

Titolari di studi siti all’interno della ZTL possono richiedere in carta legale un permesso a pagamento di transito e
sosta  per  un  solo  veicolo,  annuale  o  frazione  di  anno  con  scadenza  comunque al  termine  dell’anno  solare  ,
allegando  in  copia:  iscrizione  all’albo;  atto  di  proprietà  o  contratto  di  affitto  o  comodato  d’uso  registrato
dell’immobile ove ha sede lo studio;  carta  di  circolazione, ricevuta delle spese di  istruttoria e del  versamento
previsto per il permesso.

TRANSITO SOSTA LIMITATO AD 
UN VEICOLO

ANNUALE

G

ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI E ARTIGIANI CON SEDE DENTRO LA ZTL

I titolari esercizi commerciali o pubblici o artigiani con sede all’interno della ZTL, possono richiedere in carta
legale un permesso a pagamento di transito e sosta, per un solo veicolo di proprietà  allegando in copia: iscrizione
camera di commercio;  carta di circolazione; ricevuta delle spese di istruttoria e del  versamento previsto per il
permesso.

TRANSITO E SOSTA LIMITATO 
AD UN VEICOLO

BIENNALE 

H1

MEDICI E VETERINARI (DI FAMIGLIA CONVENZIONATI SSN)

I medici generici e veterinari convenzionati facenti parte della ASL RM/G, con pazienti residenti all’interno della
ZTL, possono richiedere, al fine di effettuare visite domiciliari, un permesso di transito e sosta per un veicolo di
loro proprietà, con istanza in carta semplice allegando in copia: autocertificazione attestante la qualifica di medico
convenzionato con il SSN con pazienti in ZTL e ricevuta delle spese di istruttoria.

TRANSITO E SOSTA LIMITATO 
AD UN VEICOLO  (PER VISITE 
DOMICILIARI PAZIENTI NELLA 
ZTL)

BIENNALE 



H2 

MEDICI , VETERINARI,  INFERMIERI E OSTETRICHE  (PRIVATI)

I  medici  specialistici,  veterinari,  ostetriche,  infermieri  professionali  che  effettuano  l’attività  in  forma  privata,
possono richiedere in carta legale, al fine di effettuare visite domiciliari, un permesso a pagamento di transito e
sosta,  annuale o frazione di  anno con scadenza comunque al  termine dell’anno solare,  per un solo veicolo di
proprietà,  allegando  in  copia:  documentazione  attestante  l’appartenenza  alla  categoria,  carta  di  circolazione,
ricevuta delle spese di istruttoria e del versamento previsto per il permesso.

TRANSITO E SOSTA LIMITATO 
AD UN VEICOLO

ANNUALE 

H3 

MEDICI FISCALI

Gli Istituti di Previdenza sociale possono richiedere in carta semplice, per i medici fiscali che effettuano le visite
domiciliari di controllo dei lavoratori in malattia, un permesso gratuito di transito e sosta per un solo veicolo di
ciascun medico, allegando in copia: documentazione con la quale l’ente di previdenza attesta il servizio svolto dal
medico, carta di circolazione.

TRANSITO E SOSTA LIMITATO 
AD UN VEICOLO
 (PER VISITE DI CONTROLLO 
NELLA ZTL)

BIENNALE

I 

ASSISTENZA

I congiunti o persone al servizio di persone anziane e/o affette da forme morbose che necessitino di assistenza,
residenti nella ZTL, possono richiedere in carta legale un permesso annuale a pagamento di transito e sosta  per un
solo veicolo di proprietà del richiedente, allegando: certificazione del medico curante che attesti la necessità di
assistenza, copia della carta di circolazione, ricevuta delle spese di  istruttoria e del  versamento previsto per il
permesso.

TRANSITO E SOSTA LIMITATO 
AD UN VEICOLO

ANNUALE 

L 

GENITORI ALUNNI IN ZTL

I  genitori  degli  alunni  frequentanti  la  scuola  materna  “S.Giorgio”  e  l’Istituto  “Opera  Pia  Taddei”  possono
richiedere  in  carta  semplice  un  permesso  a  pagamento  di  transito  per  massimo  2  veicoli  a  nucleo  familiare
prescindendo dal numero di alunni appartenenti allo stesso, valido nel periodo 1 settembre-30 giugno di ogni anno
scolastico e negli orari di entrata e uscita dai plessi scolastici al solo fine di accompagnare e riprendere i propri figli
da scuola, allegando: certificazione di frequenza per l’anno in corso, copia carta circolazione dei veicoli, ricevuta
delle spese di istruttoria e del versamento previsto per il permesso.

TRANSITO 2 PERMESSI A 
FAMIGLIA

ANNO 
SCOLASTICO
01/9-30/06 

M

ALBERGHI E B&B NELLA ZTL

I titolari di alberghi, pensioni, bed&breakfast e strutture ricettive, ubicati all’interno della ZTL, possono richiedere,
in carta legale e allegando copia del versamento previsto e delle spese di istruttoria, uno o più permessi annuali a
pagamento di transito e breve sosta limitata al carico e scarico bagagli, senza indicazione di targa, da consegnare ai
clienti una volta che il veicolo abbia raggiunto la struttura, e da esporre durante le operazioni di cui sopra, per
massimo 1 ora di sosta. E’ obbligo delle attività ricettive comunicare quotidianamente le targhe dei propri clienti
all’ufficio permessi, a mezzo fax.

TRANSITO E BREVE SOSTA PER 
CARICO E SCARICO BAGAGLI 
OSPITI 1  PIÙ PERMESSI SENZA 
TARGA CON OBBLIGO FAX 
COMUNICAZIONE TARGA

ANNUALE 

P

AUTO ELETTRICHE

I proprietari di auto a propulsione elettrica possono richiedere in carta legale il permesso di transito e sosta, ove
consentito, allegando relativa carta di circolazione e ricevuta del versamento delle spese di istruttoria.

TRANSITO E SOSTA BIENNALE

Q 

CARICO E SCARICO (SOLO AUTOCARRI)

I proprietari di autocarri possono richiedere, se l’attività non consente di pianificare il carico e scarico all’interno
della fascia oraria 8.30-12 e 15.30-17, un permesso annuale valido per l’intera giornata, allegando copia della carta
di circolazione, versamento delle spese di istruttoria e pagamento del permesso previsto.

SOLO TRANSITO
OLTRE L’ORARIO DI CARICO E 
SCARICO 

ANNUALE 

T1 

PERMESSI MATRIMONIALI IN ZTL MEDIOEVALE 

Permessi matrimonali di transito e sosta limitata alla durata della cerimonia, nella ZTL Medioevale per massimo 7
veicoli, con comunicazione delle targhe e versamento delle spese di istruttoria previste;
     

TRANSITO E SOSTA, OVE 
CONSENTITO, MAX. 7 TARGHE

GIORNALIERO

T2 

PERMESSI MATRIMONIALI  PIAZZA TRENTO

Permessi matrimoniali  di  transito e sosta limitata alla durata della cerimonia,  in Piazza Trento per massimo 3
veicoli, con comunicazione delle targhe e versamento delle spese di istruttoria previste;

TRANSITO E SOSTA MAX 3 
VEICOLI

GIORNALIERO

T3 

PERMESSI GIORNALIERI     PER TRASLOCHI, TRASPORTO MATERIALE PESANTE DA PARTE DI 
PRIVATI

Permessi  giornalieri  di  transito  e  sosta  per  gli  autoveicoli  di  privati  per  traslochi  in  autonomia,  necessità  di
trasporto di oggetti pesanti o voluminosi, con comunicazione delle targhe e versamento delle spese di istruttoria
previste. Per il transito e la sosta momentanea dovuta a gravi motivi gli utenti sono autorizzati alla circolazione
all’interno della ZTL dandone immediata comunicazione via fax o per iscritto direttamente alla sede del Comando,
regolarizzando il pagamento previsto entro 5 giorni;

TRANSITO E SOSTA  GIORNALIERO

T4 

PERMESSO PER SOSTITUZIONE TEMPORANEA, CAUSA AVARIA, DI VEICOLI GIÀ AUTORIZZATI 

Permesso temporaneo di breve durata per sostituzione causa avaria del veicolo già autorizzato, con comunicazione
della targa del veicolo sostitutivo;

TRANSITO E SOSTA
BREVE 
DURATA

T5     

PERMESSI TEMPORANEI DI BREVE DURATA PER  RIPRESE FOTOGRAFICHE E CINEMATOGRAFICHE
ETC., IMPRESE DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO

Permessi di transito e sosta temporanei di breve durata per le imprese di traslochi e facchinaggio, e per riprese
cinematografiche  per  esigenza  del  trasporto  delle  attrezzature  e  delle  persone  impegnate  nelle  riprese,  con
comunicazione delle targhe e versamento di spese di istruttoria e pagamento del permesso per ogni veicolo, e per
ogni frazione di 15 giorni;

TRANSITO E SOSTA MAX 15 GG 

T6 

PERMESSI PER LAVORI IN ECONOMIA O MEZZI D’OPERA PER CANTIERI, NON RESIDENTI IN 
VACANZA  

Permessi di transito e sosta temporanei fino a 90 giorni per lavori, in economia o di imprese specializzate per i
mezzi d’opera, e permessi per i non residenti fino a 90 giorni che passano le vacanze in abitazioni all’interno della
ZTL, con comunicazione delle targhe e versamento di spese di istruttoria e pagamento del permesso, per ogni
veicolo e per ogni frazione di 30 giorni;
               

TRANSITO E SOSTA MAX 90 GG 


