Spett.

Gentile utente,
La informiamo che la nostra Società ha ricevuto l'incarico per la gestione del servizio di rilascio pass per l'accesso e/o
sosta in ZTL.
Nel caso fosse di Suo interesse provvedere al rinnovo del PASS ZTL, La invitiamo a seguire la procedura sotto indicata
oppure a rivolgersi direttamente presso l'Ufficio Mobilità c/o gli sportelli di Via Roma 16/18.
Procedura per il rinnovo PASS:
1. Verificare la tipologia di pass attualmente in suo possesso (ALLEGATO A)
2. Compilare la dichiarazione sostitutiva (ALLEGATO B)
3. Calcolare l'importo in base alla tipologia di PASS e al numero dei veicoli - seguendo le istruzioni indicate nell'allegato
"A".
4. Eseguire il pagamento alla cassa presso il nostro sportello di Via Roma 16/18;

A conclusione degli adempimenti sopra elencati, da effettuarsi entro il 31/05/2014, Le verrà consegnato il nuovo "bollino
adesivo" (ALLEGATO C) per l'accesso alle aree ZTL.
Contatti ufficio mobilità:
Lunedì - Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
e-mail: mobilita@saronnoservizi.it
tel. 02/96288229
Nel caso le informazioni in nostro possesso non dovessero essere aggiornate, Vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici
nei modi e nei tempi sopra richiamati. Distinti saluti
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RESIDENTI CON BOX/POSTO AUTO. (vecchio pass tipo "A") - Pass tipo "Ar"
ALLEGATO A
Requisiti

Residenza o domicilio nella ZTL Possesso di box/posto auto

Documentazione da
produrre

Dimostrare/autocertificare la residenza/domicilio nella ZTLDimostrare il possesso del veicolo (titolo di proprietà/atto di comodato
d'uso/leasing/etc.) Dimostrare il possesso di spazi adibiti al rimessaggio auto (atto di proprietà/contratto affitto/atto di comodato
d'uso/autorizzazione per spazi all'interno di corti comuni)

Note

I nuovi pass tipo "AR" saranno rilasciati per ogni veicolo posseduto dal nucleo famigliare e previa dimostrazione del possesso
del box/posto auto a disposizione. Gli utenti in possesso di un numero di veicoli superiore ai box/posti auto in possesso
potranno richiedere il rilascio di un pass tipo "ARP".

Validità

Fino al mantenimento dei requisiti richiesti

RESIDENTI SENZA BOX/POSTO AUTO. (vecchio pass tipo "P") - Pass tipo "ArP"

Requisiti
Documentazione da
produrre

Residenza o domicilio nella ZTL Sprovvisti di box/posto auto
Dimostrare/autocertificare la residenza/domicilio nella ZTL
Dimostrare il possesso del veicolo (titolo di proprietà/ atto di comodato d'uso/ leasing/etc.) Dichiarazione di non possesso
box/posto auto in ZTL

Note
Validità

I pass ArP saranno rilasciati per ogni veicolo posseduto dal nucleo famigliare.
Fino al mantenimento dei requisiti richiesti con rinnovo bollino annuale.

NON RESIDENTI POSSESSORI DI BOX/POSTO AUTO. (vecchio pass tipo "A") - Pass tipo "Anr'

Requisiti
Documentazione da
produrre
Note
Validità

Non residenti e non domiciliati nella ZTL Possesso di box/posto auto
Dimostrare il possesso del veicolo (titolo di proprietà/atto di comodato d'uso/ leasing/etc.) Dimostrare il possesso di spazi adibiti
al rimessaggio auto (atto di proprietà/contratto affitto/ atto di comodato d'uso/autorizzazione per spazi all'interno di corti comuni)
I pass Anr saranno rilasciati fino ad un massimo di due volte il numero di box/posto auto in possesso.
Fino al mantenimento dei requisiti richiesti.

OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ZTL. (vecchio pass tipo "Pdisco") - Pass tipo "APo"

Requisiti
Documentazione da
produrre
Note

Validità

Titolarità di attività economica con sede in ZTL Sprovvisti di box/posto auto
Dimostrare il possesso del veicolo (titolo di proprietà/atto di comodato d'uso/ leasing/etc.) Dimostrare la titolarità dell'attività
economica (visura camerale)
I pass tipo "APO" vengono rilasciati ai titolari di attività economiche con sede in ZTL e danno diritto alla sosta in ZTL a
pagamento. E' previsto il rilascio di pass per i dipendenti/collaboratori di attività economiche con sede in ZTL SOLO NEL CASO
IN CUI si dimostri la titolarità del possesso di box o posto auto privati. In questo caso è possibile rilasciare un pass tipo Anr fino
ad un massimo di due volte il numero di due volte il box/posto auto in possesso.
Fino al mantenimento dei requisiti richiesti

CARICO-SCARICO MERCI.
L'accesso in Z.T.L. per effettuare operazioni di carico-scarico merci è consentito ai veicoli adibiti al trasporto di cose, senza
necessità di chiedere preventivamente il pass, nell'ambito delle seguenti fasce orarie: dal Lunedì al Venerdì dalle 6,00 alle 13,00
giorni festivi infrasettimanali compresi. Al di fuori delle suddette fasce orarie e per ingressi da effettuarsi il sabato e la domenica
è necessario contattare preventivamente lo sportello ZTL presso l'Ufficio Mobilità della Saronno Servizi spa.

COSTI FISSI PER OPERAZIONI DI:
ALLEGATO A
Spese per produzione pass e istruttoria amministrativa primo rilascio

€ 15,00

Sostituzione bollino per perdita/deterioramento o cambio targa

€ 5,00

PASS Ar
Canone biennale accesso (bollino)

€ 5,00

PASS Anr
Canone biennale accesso (bollino)

€ 5,00

PASS ArP
Canone annuale accesso per la 1° auto (bollino)

€ 70,00

Canone annuale accesso per ogni auto successiva alla 1° (bollino)

€ 100,00

Pass APo
Canone annuale accesso (bollino)

€ 5,00

A TITOLO DI ESEMPIO SI RIPORTANO I CASI Più RICORRENTI DI CALCOLO PER PAGAMENTO PASS ZTL:

, Saronno ServìzioTIPO PASS
CASO
'gestione servizi pubblici locali

RESIDENTE SENZA BOX

ARP

RINNOVO 2014

MODULO
N° VEICOLI

VEICOLO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI
1
NOTORIETÀ'€ 70,00

Settore Mobilità

VEICOLO 2

ZTL

TOTALE

€‐

€ 70,00

€ 100,00

€ 170,00

ARP

2

AR

1

€‐

€‐

RESIDENTE CON N°1 BOX

AR‐ARP

2

€ 70,00

€‐

€ 70,00

NON RESIDENTE POSSESSORE
DI N°1 BOX

ANR

1

€‐

€‐

€‐

NON RESIDENTE POSSESSORE
DI N°1 BOX
OPERATORE EC.
POSSESSORE DI N° 1 BOX
OPERATORE EC.
POSSESSORE DI N° 2 BOX

ANR

2

€‐

€‐

€‐

ANR

1

€‐

€‐

€‐

ANR

2

€‐

€‐

€‐

OPERATORE ECONOMICO
SENZA BOX

APO

1

€ 5,00

€‐

€ 5,00

OPERATORE ECONOMICO
SENZA BOX

APO

2

€ 5,00

€ 5,00

€ 10,00

RESIDENTE SENZA BOX
RESIDENTE CON N°1 BOX

€ 70,00
ALLEGATO B

( Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 )

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il ______________________
residente a __________________________________ Via ________________________________________
n°. cell./fisso ________________________________
Informato ai sensi dell'art.10 della Legge 675/96 sul rispetto del trattamento dei dati personali, ammonito delle responsabilità
penali in caso di dichiarazioni mendaci, valendomi della facoltà concessa dall'art.47 del D.P.R. n.445 del 28/02/2000,
dovendo procedere al rinnovo dei pass per i seguenti veicoli:

ALLEGATO A
tipo pass

TARGA 1

TARGA 2

TARGA 3

TARGA 4

AR
ARP
ANR
APO
DICHIARA
• di essere a conoscenza dei requisiti per il rilascio di pass per la Z.T.L.
• che le informazioni contenute nelle documentazioni e dichiarazioni presentate in occasione della precedente domanda di
rilascio pass per accesso e/o sosta in ZONA A TRAFFICO LIMITATO non hanno subito variazioni riconfermando la sussistenza
dei requisiti richiesti e previsti dal Regolamento per il Rilascio di Pass in ZTL approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 65 del 30/11/2011 e s.m.i.
Luogo _____________________ , lì ________________
Il/La dichiarante

IL PRESENTE DOCUMENTO E' VALIDO SOLO SE PRODOTTO AD ORGANI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE O A GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI.
N.B. Allegare fotocopia del documento d'identità se la dichiarazione verrà inviata per posta o presentata a mezzo terza persona.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

FAC SIMILE

