
ALL’UFFICIO RILASCIO PERMESSI DEL COMUNE DI FERRARA  

 

 

Il/la sottoscritto/a…….………………..…...………………………………………………………………………………... 

nato/a a ……………………………………… il………………… residente a.………………………………….…(……) 

via ………………………………………………………………………...………….n. …………..Cap…………………… 

tel. …………………………..………………….. email …………………………………………………………………..… 

codice fiscale …………………………………………………..partita I.V.A. …………………………………………….. 

Veicolo/i:  

 
 

CHIEDE DI ESSERE ACCREDITATO 1 
ALL’ACQUISTO DI AUTORIZZAZIONI GIORNALIERE TIPO: 

 
 

□ L 

Artigiani e altre ditte che effettuano attività di manutenzione al domicilio del 
cliente. 
Allegare: fotocopia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e di un 
documento d’identità valido. Estremi dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. Autocertificazione 
attestante il tipo di attività svolta. 

□ R 

Agenti di commercio, compresi i procacciatori di affari, iscritti agli Albi e Registri 
delle C.C.I.A.A., esclusivamente per il trasporto di campionario voluminoso o 
ingombrante ovvero campionario di preziosi, con esclusione di coloro che 
operano su catalogo. 
Allegare: fotocopia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e di un 
documento d’identità valido. Estremi dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. Autocertificazione 
attestante la tipologia delle merci costituenti il campionario. 

□ TM 

Imprese di autotrasporto e ditte che effettuano il trasporto merci in conto terzi. 
Titolari di attività che prevedono la consegna delle merci a domicilio del cliente. 
Istituti di credito, per le ditte che effettuano trasporto valori o istituti di vigilanza 
privata. Titolari di attività di commercio all’ingrosso, autofficine aventi sede nella 
Z.T.L. e ditte che effettuano trasporto merci in conto proprio. 
Allegare: fotocopia della carta di circolazione, del certificato di proprietà e di un 
documento d’identità valido. Autocertificazione attestante il tipo di attività svolta. Estremi 
dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 

 

 
FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
data ………………………………………… ……………………………………………………… 

                                            
Compilare con i dati anagrafici richiesti. E’ obbligatorio  indicare un recapito telefonico e un indirizzo e-mail 
valido; 
Indicare la tipologia dei veicoli (es: automobile, autocarro, …) e la targa; 
Indicare il tipo di autorizzazione di cui si chiede il rilascio. 

1) tipo ……………………….. targa ………………………... 2) tipo ……………………….. targa ………………………... 

4) tipo ……………………….. targa ………………………... 4) tipo ……………………….. targa ………………………... 


