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1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento ha per oggetto rilascio dei permessi/contrassegno con validità annuale, dal 1/1 al 31/12 
dell'anno di riferimento, relativi alla sosta a pagamento senza custodia dei veicoli nelle aree pubbliche nell'ambito 
urbano del Comune di Tuscania.  
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AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE  

Aree pubbliche appositamente individuate e delimitate, stalli, poste nel centro capoluogo ambito urbano 
ricompreso all’interno della delimitazione di cui al combinato disposto art. 3 comma 1 punto 8) e art.4 D.lgs 
285/1992.  
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AMBITO DI APPLICAZIONE RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DEI VEICOLI 

Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le seguenti categorie di veicoli: 

a) ciclomotori con più di due ruote; 

b) motocicli con più di due ruote; 

c) autovetture per trasporto di persone massimo 8 posti più il conducente; 

d) autocarri massa massima sino a 3,5 t.. 
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GESTIONE DEI CONTRASSEGNI E PROCEDURE PER IL RILASCIO 

I permessi/contrassegno di cui al presente regolamento, sono richiesti con istanza, in carta semplice, indirizzata 
al competente ufficio comunale individuato. 

Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei permessi possono essere autocertificati qualora rientrino 

nell’elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

Le istanze prodotte per la richiesta dei permessi e risultanti incomplete della documentazione prevista saranno 
ritenute non valide. 

Rilascio al momento della presentazione della domanda, previa verifica della completezza, e della presentazione 
della prova dell'avvenuto pagamento della tariffa relativa. 
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MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZA E DOCUMENTI 

L'istanza va prodotta utilizzando apposito modello predisposto dall'ufficio competente allegando copia della 
carta di circolazione del veicolo ricevuta comprovante e l'avvenuto pagamento della tariffa relativa al tipo di 
veicolo. 
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SOSTITUZIONE VEICOLO O VARIAZIONE TARGA 

In caso di sostituzione del veicolo o variazione della targa, su istanza dell’interessato, previa restituzione del 

contrassegno precedente, verrà rilasciato un nuovo contrassegno previo pagamento degli oneri economici di 
istruttoria della pratica. 
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SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DEL CONTRASSEGNO 

In caso di smarrimento, per la richiesta della copia del contrassegno, il richiedente deve presentare apposita 

domanda, corredata della copia di denuncia di smarrimento. In caso di deterioramento occorre sostituirlo 
inoltrando apposita domanda, previa riconsegna del precedente. La sostituzione avviene previo pagamento degli 
oneri di istruttoria della pratica. 
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MODALITA’ ESPOSIZIONE CONTRASSEGNO 

I permessi/contrassegni devono essere esposti in modo ben visibile sul cruscotto anteriore o sul vetro 
parabrezza anteriore del veicolo, durante la sosta. 

Sui ciclomotori e motocicli con più di due ruote qualora le caratteristiche di costruzione non lo permettano il 
contrassegno dovrà essere apposto sulla parte anteriore del veicolo in posizione di massima visibilità. 

L’illeggibilità anche parziale del contrassegno corrisponde alla mancata esposizione con la conseguente sanzione 
prevista all'art. 12. 

9 

TARIFFE 

Gli oneri di istruttoria della pratica sono stabilite con atto della Giunta Comunale.  

Le tariffe sono stabilite con atto di Giunta Comunale tenendo conto delle tipologie di veicoli e del luogo di 
residenza dei soggetti richiedenti, residenti e non residenti, e potranno essere variate di anno in anno.  
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TARIFFE PARTICOLARI 

Nei confronti dei titolari di patente ultra settantacinquenni, conducenti i veicoli indicati all'art. 3, residenti nel 
Comune di Tuscania, si applica una tariffa ridotta che è stabilita con atto di Giunta Comunale tenendo conto 
delle tipologie di veicoli e potrà essere variata di anno in anno.  
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DEROGHE 



VEICOLI AUTORIZZATI IN MODO PERMANENTE ALLA SOSTA SENZA RILASCIO DI 
PERMESSO/CONTRASSEGNO E PAGAMENTO TARIFFA 

E’ consentita la sosta dei veicoli negli stalli appositamente individuati e delimitati destinati alla sosta dei veicoli 
previo pagamento di una tariffa all’interno dell'ambito territoriale di applicazione senza rilascio di 
permesso/contrassegno e pagamento di una tariffa a: 

a) Ambulanze o automediche nell'ambito dell'espletamento di servizi di soccorso o d'istituto; 

b) veicoli appartenenti alla Croce Rossa nell'ambito dell'espletamento di servizi di soccorso e di istituto; 

c) veicoli appartenenti alla A.U.S.L. nell'ambito dell'espletamento di servizi istituzionali con contrassegno o altro 
segno distintivo della amministrazione di appartenenza esposto;  

d) veicoli appartenenti ai Corpi di Polizia;  

e) veicoli appartenenti ad associazioni di Protezione Civile nell'ambito di attività istituzionale; 

f) veicoli appartenenti alla pubblica amministrazione nell'ambito dell'espletamento di servizi istituzionali , o di 
pubblica utilità con contrassegno o altro segno distintivo della amministrazione di appartenenza esposto;  

d) veicoli a servizio di persone invalide o condotte da persone invalide munite di contrassegno (art. 188 c.d.s.); 

h) veicoli in uso a medici in visita domiciliare con specifico contrassegno rilasciato dall’Ordine dei Medici 
esposto; 

i) veicoli adibiti a trasporto valori per istituti di credito limitatamente allo svolgimento della attività; 

l) veicoli a trazione elettrica ad esclusione dei veicoli ibridi. Per veicoli elettrici si intendono tutti quei mezzi 
destinati sia al trasporto di persone sia di merci, su cui sia installato esclusivamente un motore elettrico che 
fornisce l' energia meccanica per la locomozione, alimentato da accumulatori. 
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VEICOLI AUTORIZZATI IN MODO PERMANENTE ALLA SOSTA CON RILASCIO DI 
PERMESSO/CONTRASSEGNO SENZA PAGAMENTO TARIFFA 

E’ consentita la sosta dei veicoli negli stalli appositamente individuati e delimitati destinati alla sosta dei veicoli 
previo pagamento di una tariffa all’interno dell'ambito territoriale di applicazione senza il pagamento di una 
tariffa a: 

a) veicoli a disposizione di associazioni umanitarie o di altri volontari che svolgono assistenza a domicilio.  

b) veicoli in uso a soggetti con cariche pubbliche nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali. 

Per i veicoli di cui sopra dovrà comunque essere richiesto il rilascio di contrassegni identificativi.  

I permessi di cui al presente articolo possono avere anche una validità inferiore al periodo annuale e comunque 
cessano di avere validità qualora venga meno la specifica qualità del soggetto richiedente.  
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SANZIONI 



La sosta dei veicoli in assenza del permesso/contrassegno nelle aree di applicazione del presente regolamento 
implica violazione amministrativa alle norme del D.ls. 285/1992.  

La violazione dei precetti cui all'art. 7 implica nei confronti dei responsabili, secondo le procedure della L. 
689/1981, l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, è ammesso il pagamento in 
misura ridotta.  

L'uso improprio del contrassegno da luogo, fatte salve le eventuali ipotesi penali, all'applicazione della sanzione 
pecuniaria di cui al comma 2 ed alla revoca del permesso, con il ritiro immediato del contrassegno. 
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NORMA TRANSITORIA 

I titolari di permessi per la sosta rilasciati prima della entrata in vigore del presente regolamento possono, sino 
alla data del 31/12/2014, senza alcuna altra formalità ed aumento di tariffa, sostare i veicoli autorizzati in tutte le 
aree di applicazione del presente regolamento, indipendentemente dal settore in precedenza autorizzato. 
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ABROGAZIONI 

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato e perde ogni efficacia ogni altro regolamento 
sulla materia o ogni altra norma contrastante con il presente regolamento precedentemente applicata. 
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ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo la pubblicazione all'albo pretorio 
comunale. 

Il presente regolamento si compone di un allegato 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO REGOLAMENTO COMUNALE SOSTA A 
PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DEI VEICOLI NEL CENTRO URBANO TARIFFA PERIODO 
ANNUALE SCHEDE DI RICHIESTA 

Al Comune di Tuscania 

Polizia Locale 

 

 

Il/la sottoscritta …................................................................................................................................................. 

nato/a in................................................................................................................................................................. 

residente in............................................................................................................................................................ 

via/piazza/loc. ecc................................................................................................................................................. 

nella sua qualità di (campo da riempire in caso di società – associazioni – consorzi – altri enti collettivi – 
istituzioni pubbliche)........................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

CHIEDE 

Barrare la lettera relativa 

A 

Il rilascio del permesso contrassegno alla sosta dei veicoli sulle aree pubbliche , stalli, destinate alla sosta a 
pagamento senza custodia ubicate nell'area urbana del centro capoluogo del Comune di Tuscania relativamente al 
seguente veicolo:  

a) ciclomotore con più di due ruote targa.........................; 

b) motociclo con più di due ruote targa............................; 

c) autovettura per trasporto di persone massimo 8 posti più il conducente targa..............................; 

d) autocarro massa massima sino a 3,5 t. targa........................; 

Si allega copia carta circolazione veicolo e ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tariffa richiesta. 

B 

Nella sua qualità di soggetto “ultrasettantacinquenne” residente nel Comune di Tuscania, il rilascio del 
permesso contrassegno, con tariffa particolare, alla sosta dei veicoli sulle aree pubbliche , stalli, destinate alla 
sosta a pagamento senza custodia ubicate nell'area urbana del centro capoluogo del Comune di Tuscania 
relativamente al seguente veicolo:  



a) ciclomotore con più di due ruote targa................................; 

b) motociclo con più di due ruote targa................................... 

c) autovettura per trasporto di persone massimo 8 posti più il conducente Targa..............................; 

d) autocarro massa massima sino a 3,5 t. targa.......................... 

Si allega copia carta circolazione veicolo e ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tariffa richiesta. 

C 

Nella sua qualità di soggetto di cui all'art. 12 lettera.............. del “Regolamento comunale sosta a pagamento 
senza custodia” il rilascio del permesso contrassegno alla sosta dei veicoli sulle aree pubbliche , stalli, destinate 
alla sosta a pagamento senza custodia ubicate nell'area urbana del centro capoluogo del Comune di Tuscania 
relativamente al seguente veicolo:  

a) ciclomotore con più di due ruote targa....................; 

b) motociclo con più di due ruote targa.......................; 

c) autovettura per trasporto di persone massimo 8 posti più il conducente targa......................; 

d) autocarro massa massima sino a 3,5 t. targa..........................: 

Si allega: 

1) (ipotesi lettera a) art. 12 Regolamento comunale sosta a pagamento senza custodia) :  

copia carta circolazione veicolo; 

attestazione del responsabile della associazione relativamente all'uso del veicolo finalizzato al perseguimento di 
scopi umanitari; 

autocertificazione soggetto richiedente relativamente all'uso del veicolo finalizzato al perseguimento di scopi 
umanitari. 

2) (ipotesi lettera b) art. 12 Regolamento comunale sosta a pagamento senza custodia) :  

copia carta circolazione veicolo; 

attestazione dell' Ente istituzionale circa la carica pubblica ricoperta. 

_______________________________________________________________________________________ 

D 

la sostituzione del permesso/contrassegno alla sosta dei veicoli sulle aree pubbliche , stalli, destinate alla 
sosta a pagamento senza custodia ubicate nell'area urbana del centro capoluogo del Comune di Tuscania per il 
seguente motivo: 

1) sostituzione del veicolo targato............................con altro veicolo targato.............................; 

2) variazione della targa precedente....................................attuale..............................................; 



si allega copia carta di circolazione e ricevuta comprovante l'avvenuto versamento degli oneri di istruttoria della 
pratica (euro 5) 

E 

la sostituzione del permesso/contrassegno alla sosta dei veicoli sulle aree pubbliche , stalli, destinate alla 
sosta a pagamento senza custodia ubicate nell'area urbana del centro capoluogo del Comune di Tuscania per il 
seguente motivo: 

smarrimento o furto 

allega denuncia di smarrimento o furto e ricevuta comprovante l'avvenuto versamento degli oneri di istruttoria 
della pratica (euro 5) 

deterioramento 

allega e restituisce permesso/contrassegno deteriorato e ricevuta comprovante l'avvenuto versamento degli oneri 
di istruttoria della pratica (euro 5) 


