A Trentino Mobilità s.p.a. - via Brennero, 98 - 38122 Trento - tel. 0461433124 - info@trentinomobilita.it
Orario sportello: lunedì - giovedì 8.15 - 12.45 / 14.45 - 17.00; venerdì 8.15 - 12.30
Coordinate bancarie: Cassa Rurale di Trento - Codice IBAN: IT 97 F 08304 01803 000002320785
RICHIESTA DI PERMESSO PER LA SOSTA SUGLI SPAZI A PAGAMENTO
Il sottoscritto / La sottoscritta ______________________________________________________________________
Legale rappresentante / responsabile dell’azienda / ente:
Ragione sociale
Indirizzo

Città

Telefono

Fax

e-mail

Codice fiscale

Partita IVA

secondo quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Comunale di Trento:
n. 88 del 22 aprile 2013, che ha introdotto “la possibilità per Trentino Mobilità S.p.a. di rilasciare il primo abbonamento a
favore di attività economiche e liberi professionisti aventi sede nell'area in approvazione, nonché nelle zone di
sosta regolamentate a pagamento, senza i requisiti attualmente richiesti (vedi sotto), che dimostrino di non avere a
disposizione posti auto privati”
n. 290 del 23 ottobre 2006, n. 74 del 26 marzo 2007, n. 382 del 17 dicembre 2007, in cui si prevede possano essere rilasciati
“abbonamenti in favore di aziende i cui dipendenti svolgano turni di lavoro con orari non adeguatamente coperti
dal servizio di trasporto pubblico o che utilizzino il veicolo come strumento di lavoro”;

consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti dalla legge (codice penale e art. 76 DPR
445/2000)
CHIEDE
il rilascio di un permesso di sosta annuale, valido nella zona colorata di competenza (area di seconda corona, vedi
elenco delle vie sul retro), nell’orario sotto specificato, per il/i seguente/i veicolo/i:
1
2
3
4
5

□
□
□
□
□

autovettura
autovettura
autovettura
autovettura
autovettura

Tipo veicolo
□ autocarro
□ autocarro
□ autocarro
□ autocarro
□ autocarro

□
□
□
□
□

Marca

Modello

Targa

□ ANNUALE

□ SEMESTRALE

□ MENSILE

………………
………………
………………
………………
………………

VALIDITÀ: barrare la casella

Orario di validità richiesto per il permesso: dalle ore _______________ alle ore _______________ (vedi tariffe sul retro)
A sostegno della richiesta fornisce una delle seguenti motivazioni: (barrare la casella relativa e fornire le informazioni richieste)
□

di non avere a disposizione posti auto privati
oppure

□

che la sosta è necessaria per la copertura di turni di lavoro con orari non adeguatamente coperti dal servizio di
trasporto pubblico

Tipo di attività (indicare il lavoro svolto

Orario di lavoro:

nel turno per cui si chiede
l’abbonamento):

Luogo di lavoro:

dalle __________ alle __________

______________________________

dalle __________ alle __________

(indirizzo)

______________________________
______________________________
______________________________
oppure
□

che la sosta è necessaria per utilizzo del veicolo come strumento di lavoro

Tipo di attività: (indicare il lavoro svolto con il veicolo per cui

Luogo di lavoro:

si chiede l’abbonamento)

(indirizzo)

______________________________________________

______________________________________________

A sostegno della domanda inoltre
□
□
□

ALLEGA

copia di un documento di identità
copia della visura camerale dell’azienda / certificato di attribuzione della P. IVA, o dati anagrafici dell’Agenzia delle
Entrate, o altro documento attestante la sede per le ditte individuali
permesso in scadenza (solo per il rinnovo)
Il legale rappresentante / responsabile (firma)

Trento, (data) ________________________

_____________________________________________
(spazio riservato all’ufficio)

Trento, ________________________ (data)
La richiesta è stata:
□ approvata - permesso valido in
zona rossa

zona verde

zona blu

zona gialla

zona viola

□ rifiutata, per __________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
Il sottoscritto _____________________________________ dichiara di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati come indicato nella specifica informativa, disponibile presso lo sportello e sul sito internet della società
(www.trentinomobilita.it/privacy) e in particolare per le seguenti finalità:
•
erogazione del servizio di cui l’interessato vuole beneficiare (rilascio dei permessi di sosta);
•
adempimento degli obblighi di verifica dei requisiti, in riferimento al servizio richiesto, come previsti dell’Ente
affidante.
A questo proposito, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali, secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa.
Trento, _______________________

Firma: ______________________________

Titolare del trattamento è Trentino Mobilità spa, cui è possibile rivolgersi per qualunque ulteriore informazione inerente
il trattamento stesso e per conoscere l’elenco dei responsabili, ai seguenti recapiti: telefono: 0461 433124 - e-mail:
info@trentinomobilita.it - PEC: trentinomobilita@pec.it

Istruzioni per la compilazione della richiesta e per l’utilizzo del permesso di sosta
•
•

Sul permesso si possono indicare fino a 5 targhe: il documento tuttavia è unico, perciò i veicoli possono sostare
solo uno per volta (a meno di non esporre un altro titolo di pagamento).
La tariffa annuale, in base alle ore giornaliere di validità del permesso, è la seguente:
ore di validità
8:00-19:30
11 ore
10 ore
9 ore

es. di orario

8:00-18:00

tariffa annua
€ 600
€ 580
€ 530
€ 480

ore di validità
6 ore
5 ore
4 ore
3 ore

€ 430

2 ore

€ 150

€ 390

1 ora

€ 100

8:00-12:00;
15:00-19:00

8 ore
7 ore
•
•
•
•
•

es. di orario

tariffa annua
€ 340
€ 290
€ 240
€ 200

10:00-13:00

Al di fuori dell’orario di validità prescelto, stampato sul permesso, la sosta può avvenire solo dietro pagamento
della tariffa oraria.
Gli orari non adeguatamente coperti dal trasporto pubblico sono indicativamente quelli che interessano la fascia
notturna tra le 21:30 e le 6:30. Verifiche particolari potranno essere svolte caso per caso.
Se la sosta è necessaria per utilizzo del veicolo come strumento di lavoro, il veicolo o i veicoli per cui si richiede il
permesso devono essere immatricolati come autocarro.
Per richiedere più permessi vanno presentati più moduli, uno per permesso.
Gli allegati richiesti sono obbligatori.

Strade nelle quali si può sostare esponendo il permesso, zona per zona
Zona rossa
- via Grazioli (tra via
Brigata Acqui e viale
Trieste)
- via Zara
- viale Trieste
- via Barbacovi
- via S. Bernardino
- via Albertini
- via Fiume
- via Bezzecca
- via Milano
- viale Rovereto
- via dei Mille (tra via
Milano e viale
Rovereto)
- via Piave
- via G. a Prato
- via Malfatti
- via S. Croce (tra vicolo
Madruzzo e corso 3
Novembre)
- corso 3 Novembre

Zona verde
-

-

via Giusti
via Taramelli
via Pascoli
via Bezzi
via Filzi
via Chiesa
via Bronzetti
via V. Veneto
via Perini
via Mattioli
via Rovereti
via Endrici
via S. Croce (tra vicolo
Madruzzo e corso 3
Novembre)
corso 3 Novembre
via Asilo Pedrotti
via Ortigara
via Matteotti
via Zandonai
via Buccella
via Lorenzoni
via Cauriol
via Monte Corno
via don Sordo
via Benevoli
via Vivaldi
via San Pio X
via dei Muredei
via Martini
piazzale via Canestrini
(ex SIT)

Zona blu
- via Brennero
- via Petrarca parte nord (piazzale)
- via Malvasia
- via della Predara
- via Romagnosi
- via Acconcio
- via Segantini
- piazza Centa
- via Vannetti
-

Zona gialla
(Cristo Re)
via Maccani
via Lavisotto
via Pedrotti
via Oberziner
corso degli Alpini
via Bresadola
via Morone
piazza Cantore
via Stoppani
lung'Adige Leopardi
corso Buonarroti
via Scopoli
via Antonio da Trento
via Dossi
via Guardi
via Lampi
via Busetti
via Verruca
via Papiria

-

-

-

Zona viola
(Bolghera)
via Marsala
via Palermo
via Gocciadoro (tra
viale Verona e largo
Donatori di Sangue)
via Fogazzaro
via Bolghera (tra via
Gorizia-via S. Antonio e
viale Bolognini)
via Gerola
via Pasubio
via Anzoletti
via Nicolodi
via Montello
piazza Vicenza
via Onestinghel
via S. Antonio
viale Bolognini
via Nicolò d'Arco
via Gorizia
via Regina Pacis
via Adamello
via Cogni Zugna
via Caré Alto
via Tonale
via Col di Lana
via Ravenna
via Padova
via Brentari
via Ranzi
via Pecori Giraldi
via Altipiani
via Tofane

Versione 24.10.2018

