
Il/La sottoscritto/a, presa visione dei sopraccitati, conferma che corrispondono a quanto da Lui/Lei dichiarato. Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. declina 
qualsivoglia responsabilità in caso di errata comunicazione della targa o del periodo di accesso alla ZTL. Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità 
civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato 
corrisponde a verità. Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di 
quanto dichiarato.

Roma, lì  Firma

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, presta consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di 
competenza di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l..

Roma, lì  Firma

NATO/A A       PROV.  IL

RESIDENTE IN                     N°                      SCALA                     INT.  

C.A.P. TELEFONO                                                                     FAX/CELL. 

CODICE FISCALE       
     
GIÀ IN POSSESSO DEL PERMESSO N°

l        sottoscritt

Marca da bollo
virtuale

Cambio targa

ZTL

Permessi ZTL - Modulo richiesta operazioni di modifica

CHIEDE
 

Il Rilascio di un nuovo permesso per l’autovettura 
o autocarro con targa: TARGA 

(indicare una sola targa)

MOD_20



L'operazione di Cambio Targa sul permesso ZTL può essere richiesta a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 
compilando la domanda e allegando i seguenti documenti: 

• Copia del libretto di circolazione dell’autovettura o autocarro. È consentita dichiarazione sostitutiva che deve riportare 
la proprietà del mezzo e la targa. 
Nel caso in cui il richiedente non ha veicoli intestati, copia dei libretti di circolazione di vetture private di parente di 1 
grado o soggetto inserito nello stesso stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva degli stessi. Nel caso di veicoli in 
leasing o noleggio è necessario produrre copia del contratto di leasing o noleggio del mezzo o dichiarazione sostitutiva 
degli stessi. 

•  Copia del controllo dell’emissione dei gas di scarico (bollino blu) per i mezzi che siano immatricolati da più di 12 mesi. 
È consentita dichiarazione sostitutiva riportante il numero del bollino blu, la data in cui è stato effettuato e l'officina 
presso la quale è avvenuto il controllo dei gas di scarico; 

• Precedente permesso numero _____; 

 

Modalità di delega 
Nel caso in cui la domanda per la richiesta del permesso sia presentata da persona diversa dal richiedente è tassativo 
presentare delega autografa e copia del documento d’identità del delegante. 

PAGAMENTI: 

• versamento di € 74,62 + € 14,62 (per imposta di bollo sulla richiesta) da effettuare in un’unica soluzione tramite banco�
mat (direttamente presso i nostri uffici) o attraverso conto corrente postale n° 47172002 intestato a Roma Capitale 
-Dipartimento Mobilità e Trasporti -Ufficio Permessi Centro Storico o tramite bonifico bancario (codice IBAN IT 07 O 
07601 03200 000047172002). In quest'ultimo caso è necessario presentare o trasmettere copia dell'avvenuta 
disposizio�ne di pagamento con relativo numero di CRO. 

AP_191208 


