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RICHIESTA PERMESSO PER L’ACCESSO E LA SOSTA IN Z.T.L.
CATEGORIE SPECIALI - MEDICI

Al Comando di Polizia Municipale
del Comune di Pesaro
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________ il ___________________________
residente a _________________________________________ in via ___________________________________________
tel. __________________________________________ email ________________________________________________
In qualità di medico di base / pediatra con ambulatorio con sede in Pesaro in via _________________________________
___________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Il rilascio di permesso per accedere all’interno della Zona a Traffico Limitato per l’espletamento delle proprie funzioni per i
seguenti veicoli (da riportare su un solo permesso):
veicolo marca _________________________ modello _______________________ targa ___________________
veicolo marca _________________________ modello _______________________targa ___________________
veicolo marca _________________________ modello _______________________targa ___________________
A tal fine dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito nell’articolo 8 dell’ordinanza numero 172 del 01/02/2008 (di cui
se ne riporta un estratto):
Art.8 – Permessi per i medici:
1) Il permesso per accedere in zona a traffico limitato per effettuare visite domiciliari può essere rilasciato ai medici convenzionati
in medicina generale e pediatria, ai medici in servizio di Guardia Medica ed ai medici del servizio di medicina fiscale.
2) Ai medici convenzionati in medicina generale e pediatria il permesso è rilasciato per la durata temporale del rapporto
convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale previa conferma dell’iscrizione nella lista rilasciata dalla competente Zona
Territoriale dell’ASUR. Il permesso avrà validità per i soli giorni feriali dalle ore 8 alle ore 20,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore
8 alle ore 15 del sabato e potrà essere rilasciato anche per raggiungere l’ambulatorio quando questo sia situato all’interno del
perimetro della zona a traffico limitato.
…
5) I permessi previsti dai precedenti commi possono essere rilasciati per accedere in tutte le zone, quali individuate dal
precedente art.2, fermo restando che l’entrata e l’uscita dalla zona a traffico limitato dovrà avvenire attraverso varchi di tipo
controllato. E’ consentita la sosta per il tempo strettamente necessario negli spazi all’uopo destinati ed ove non sia
espressamente vietata.
…
7) Ai medici che sostituiscono i medici titolari di convenzione in medicina generale e pediatria, di cui al precedente comma 2, il
permesso è rilasciato per la durata temporale della sostituzione. L'inserimento in lista bianca della targa del veicolo del medico
sostituto comporterà la contestuale disabilitazione temporanea del permesso rilasciato al medico titolare.

data ____________________

Timbro e firma ____________________________________

