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CRITERI PER IL RILASCIO AGLI AVENTI DIRITTO DEI TITOLI 

AUTORIZZATIVI PER IL PARCHEGGIO NELLE ZONE DI SOSTA SU 

STRADA NON CUSTODITA ASSOGETTATE A TARIFFAZIONE” (c.D. ZONE 

BLU). 

ABBONAMENTI ANNUALI RESIDENTI  

 

 

A) NORME GENERALI 

 

I permessi annuali consistono in una vetrofania da applicare al parabrezza possibilmente lato 

guida e in modo che sia visibile al controllo. 

 

 consentono la sosta gratuita nella sola zona di appartenenza. 

 

Nel caso di abitazioni site a margine della zona di riferimento e territorialmente confinanti con 

altre zone, l’avente diritto può indicare nell’istanza per quale zona richiede il contrassegno per 

la sosta. 

 

Gli abbonamenti hanno validità finchè permangono i requisiti che ne hanno comportato il 

rilascio. 

Ogni modificazione dello stato dichiarato, rilevante ai fini della disciplina della sosta, comporta 

la restituzione del contrassegno senza che ciò dia diritto ad alcun rimborso. 

In caso di semplice variazione dei dati occorre presentare la nuova documentazione a 

supporto. 

 

Gli abbonamenti vengono rilasciati esclusivamente a chi è residente/domiciliato in numero di 

uno per ogni richiedente indipendentemente dal numero di autoveicoli posseduti. 

 

 

 

 

B) BENEFICIARI POTENZIALI 
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Può presentare istanza di rilascio abbonamento annuale solo chi è residente o domiciliato nelle 

zone a tariffazione a patto che non possieda o non abbia a disposizione posto auto o box privati 

nella zona sottoposta a tariffazione e/o nelle sue vicinanze. 

L’abbonamento è valido solo nella zona di residenza. 

Il pagamento non è frazionabile ed è quanto disposto dall’amministrazione comunale. 

 
Compilare la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' - Modulo M251/A - 
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Sono da intendersi equiparati ai residenti 
 

le persone fisiche domiciliate o dimoranti da almeno tre mesi nei tratti viari compresi 

nelle zone assogettate a pagamento che dimostrino di viverci stabilmente per: 

- motivi di lavoro 

- studio 

- l’assolvimento di incarichi istituzionali pubblici 

 

Nel caso di cui sopra, all’istanza dovrà anche essere allegata la documentazione necessaria a 

comprovare la domiciliazione ed in particolare, in alternativa tra loro: 

1. copia del contratto di affitto ad uso civile abitazione, debitamente registrato, intestato al 
richiedente o ad altro soggetto purchè dal contratto risulti che il richiedente vive 

stabilmente nell’abitazione in questione; 

2. copia del contratto di lavoro, qualora la dimora nella zona sia determinato da rapporto di 
lavoro subordinato, o autocertificazione attestante l’incarico istituzionale pubblico svolto 

ovvero l’avvenuta iscrizione presso l’Università di Alessandria o altro istituto scolastico; 

3. copia delle ricevute di pagamento di affittacamere o pensioni o di atto di notorietà 
sottoscritto dal richiedente e dal tirtolare dell’immobile dalla quale risulti il rapporto 

contrattuale in essere per l’utilizzo della camera. 

 

C) DURATA  

 

L’abbonamento ha durata annuale, con scadenza 31 dicembre di ogni anno. 

Eventuali variazioni alla normativa o alle condizioni individuali del beneficiario / richiedente 

saranno valutate anche a rettifica della situazione in essere. 

 

D) INTESTAZIONE DEL VEICOLO 

 

Ai fini del rilascio del contrassegno autorizzativo (c.d. VOUCHER RESIDENTI), 
i veicoli utilizzati dal richiedente residente devono essere: 
 

a) di proprietà del richiedente “intestazione carta di circolazione del veicolo” 

 

B) in uso da parte del richiedente residente 

- contratto di comodato d’uso debitamente registrato o di locazione personale “copia 

contratto” 

- acquistati con patto di riservato dominio “copia atto notarile” 

- in diritto di usufrutto o in possesso a titolo di leasing con trascrizione anche in corso 

al P.R.A.; ”copia documentazione attestante il diritto d’uso” 

- in cessione in uso gratuito da parte di un appartenente al suo nucleo familiare  o 

del convivente se con lui residente “autocertificazione del proprietario del veicolo” 

- In uso esclusivo per Veicoli intestati a enti, ditte, società di cui il richiedente 

residente ne risulti utilizzatore esclusivo ,”lettera su carta intestata della società 

intestataria del veicolo che ne attesti l’uso esclusivo”. 
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E) RICHIESTE 

 

Le richieste dovranno essere presentate dal beneficiario potenziale e corredate della seguente 

documentazione: 

 

1. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente 
 

2. Copia fotostatica del libretto di circolazione dell’auto interessata, regolarmente aggiornato e 
recante indicazione sul titolo vantato sull’autovettura. 

In caso di veicoli in comodato d’uso o in locazione occorre allegare alla domanda copia di 

idonea documentazione 

 

3. Copia atto di notorietà di concessione in uso esclusivo della vettura da parte del 
proprietario della stessa 

 

4. Eventuale copia di quanto ne attesti la legittimità al rilascio 
 

 

Il contrassegno è rilasciato, previa verifica della sussistenza dei presupposti di ammissibilità 

dell’istanza medesima. 

 

L’istanza di rinnovo dell’abbonamento deve essere presentata autocertificando la permanenza 

dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio ed in assenza di alcuna variazione dei dati 

anagrafici o di domiciliazione del richiedente o/e dei dati di identificazione dell’auto e/o del 

relativo titolo di possesso. 


