COMUNE DI BAR DO N E CCH IA
Provincia di Torino CAP. 10052
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ESPLICATIVO PROCEDURA RICHIESTA E PAGAMENTO PER
RILASCIO CONTRASSEGNI ZTL
1. Presentare domanda corredata di attestazione di pagamento dell’imposta di bollo virtuale pari ad euro 16,00
da corrispondere direttamente presso lo sportello della tesoreria comunale (Unicredit Banca Bardonecchia,
Via Medail 33) oppure mediante bonifico bancario rif. codice iban IT58X0200830080000000798787
intestato a “Comune di Bardonecchia - Servizio Tesoreria” indicando quale causale Versamento “Imposta
di bollo permesso ZTL” (salvo che sulle autocertificazioni per i rinnovi dei PASS) su idoneo modello di
richiesta presente presso gli uffici della Polizia Municipale oppure disponibili sul sito internet istituzionale
del
Comune
di
Bardonecchia
–
area
vigilanza
–
al
link
http://www.comune.bardonecchia.to.it/?post_type=servizi_ai_cittadini&p=1177 ove è altresì disponibile
copia del regolamento di accesso alla ZTL ed ordinanza riportante i periodi, gli orari e i percorsi soggetti a
limitazione di circolazione; Si ricorda che all’istanza vanno allegati modello della privacy debitamente
firmati (disponibile ai riferimenti summenzionati) e copia fotostatica di un documento di identità qualora il
richiedente non venga identificato da un addetto municipale.
2. Al momento del ritiro del permesso, presentare copia originale del versamento da eseguire mediante
bonifico bancario rif. codice iban IT58X0200830080000000798787 intestato a “Comune di Bardonecchia Servizio Tesoreria” indicando quale causale “Spese Rilascio Contrassegni ZTL” dell’importo di euro 5,00
(€ 0,52 di diritti di segreteria e € 4,48 di diritti di permesso) da aggiungere al costo del permesso (qual’ora
previsto) in riferimento alla tabella dei costi sotto descritti .
TIPOLOGIA
PASS/PERMESSO

COSTO
PERMESSO/DURATA

COSTO
DIRITTI
SEGRETERIA

COSTO
DIRITTI
PERMESSO

TOTALE

COSTO
BOLLI

PASS COLORATO

Gratuito – 48 mesi

0.52

4,48

5,00

16,00
bollo virtuale

45,00 – 48 mesi

0.52

4,48

50,00

16,00
bollo virtuale

45,00 – 48 mesi

0.52

4,48

50,00

16,00
bollo virtuale

45,00 – 48 mesi

0.52

4,48

50,00

16,00
bollo virtuale

4,48

5,00 al dì (o
45,00 di
convenzione) +
5,00

16,00
bollo virtuale

PASS BIANCO
fornitori merci
deperibili
PASS BIANCO
Medico/ pers.
infermieristico
PASS BIANCO
artigiani
PASS BIANCO
Portavalori

Gratuito – 48 mesi

PERMESSI
Temporanei

5,00 al dì
(convenzione oltre 09 gg
45,00)

PERMESSO
Temporaneo clienti
alberghi

Gratuito – sola
comunicazione

PASS ZTL speciale

Gratuito – da definire

0.52

N.B. Sulle autocertificazioni relative l’istanza di rinnovo dei PASS COLORATO e BIANCO, non è
necessario versare l’imposta di bollo.
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