
 

 

Documentazione richiesta per rilascio Pass ZTL Centrale 
 
  

 

Il rilascio del Pass è concesso esclusivamente a veicoli 

 in regola con la revisione periodica e con l’assicurazione. 

 
 

Per tutti i soggetti richiedenti Pass ZTL Centrale - Palermo: 

- copia documento di identità del richiedente o del legale rappresentante in caso di 

società. 

- copia della carta di circolazione del veicolo. 

 

Residenti dentro ZTL Centrale:  sono richiesti soltanto i documenti sopra indicati. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

 

Ulteriori documenti da presentare per le altre categorie di soggetti: 

 

Domiciliati dentro ZTL Centrale: 

- copia contratto di locazione o comodato d’uso o bolletta di una utenza intestata al richiedente o 

dichiarazione di ospitalità trasmessa alla Questura. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

Accasermati dentro ZTL Centrale: 

- il Pass verrà rilasciato a seguito di trasmissione ad Amat Palermo S.p.A. da parte del Comando di 

appartenenza di elenco degli accasermati in sedi ubicate in ZTL, tramite posta certificata, utilizzando 

l’apposito modulo da scaricare dal sito http://ztl.comune.palermo.it 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

Assistenza domiciliare a familiari (coniuge, parenti di 1° e 2° grado e affini di 1° grado) residenti in ZTL 

Centrale: 

- certificazione medica rilasciata da struttura ospedaliera o da medico di base. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di categoria M1 (trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre 

al conducente e con massa massima non superiore a 3,5 t)  di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

 

 



 

 

 

Assistenza e trasporto di persone con gravi infermità e/o raccolta e trasporto di sangue ed emoderivati 

(Associazioni Onlus o soggetti diversi autorizzati): 

- atto costitutivo e statuto o certificato camerale. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di categoria M1 (trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre 

al conducente e massa massima non superiore a 3,5 t) ed N1 (veicoli destinati al trasporto merci con massa 

massima non superiore a 3,5 t)  di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

Trasporto di medicinali urgenti (imprese del settore farmaceutico): 

- iscrizione ala Camera di Commercio nella categoria merceologica di riferimento. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di categoria M1 (trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre 

al conducente e con massa massima non superiore a 3,5 t)) ed N1 (veicoli destinati al trasporto merci con 

massa massima non superiore a 3,5 t)  di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

Attività economiche con sede nella ZTL Centrale (attività commerciali, artigianali, liberi professionisti e 

operatori economici con concessione di spazio su area pubblica interna alla ZTL Centrale): 

- certificato camerale o atto di concessione di spazio su area pubblica interna alla ZTL. 

- numero partita IVA e numero iscrizione all’Ordine professionale (per i liberi professionisti). 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di categoria M1 (trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre 

al conducente e con massa massima non superiore a 3,5 t), N1 (veicoli destinati al trasporto merci con massa 

massima non superiore a 3,5 t) ed N2 (veicoli destinati al trasporto merci con  massa  massima superiore a 

3,5 t ma non superiore a 12 t)  di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

Autolinee, mezzi pesanti turistici (noleggio con conducente per trasporto di persone e bus turistici), 

servizi turistici di linea: 

- dichiarazione sostitutiva di autorizzazione al servizio. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli, ex comma 2/b art.47 del D.Lgs. n.285/92 e s.m.i., di categoria M2 

(veicoli destinati al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre al conducente e massa massima 

non superiore a 5 t) ed M3 (veicoli destinati al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre al 

conducente e massa superiore a 5 t) di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

Scuolabus: 

L’autorizzazione al servizio deve risultare dalla carta di circolazione. 

a) inserimento gratuito in “Lista bianca” per i veicoli di categoria M1 (trasporto persone con massimo di 8 

posti a sedere oltre il conducente). 

b) per i veicoli di categoria M2 e M3 contrassegno a pagamento. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone con 

massimo 8 posti a sedere oltre al conducente e di massa massima non superiore a 3,5 t), M2 (veicoli 

destinati al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre al conducente e massa massima non 



 

 

superiore a 5 t) ed M3 (veicoli destinati al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre al 

conducente e massa superiore a 5 t) di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

 

Enti e aziende gestori di servizi pubblici e di pubblica utilità in ZTL Centrale: 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di categoria M1 (trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre 

al conducente e con massa massima non superiore a 3,5 t), N1 (veicoli destinati al trasporto merci con massa 

massima non superiore a 3,5 t) ed N2 (veicoli destinati al trasporto merci con massa massima superiore a 3,5 

t ma non superiore a 12 t)  di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

 

Soggetti che dispongono di posto auto in aree private destinate alla sosta all’interno della ZTL 

Centrale: 

- copia del contratto di affitto o del titolo di proprietà del posto auto. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di categoria M1 (trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre 

al conducente e con massa massima non superiore a 3,5 t), N1 (veicoli destinati al trasporto merci con massa 

massima non superiore a 3,5 t) ed N2 (veicoli destinati al trasporto merci con massa massima superiore a 3,5 

t ma non superiore a 12 t)  di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

Soggetti che dispongono di posto auto in autorimesse all’interno della ZTL Centrale: 

- copia del documento che attesta la disponibilità del posto auto nel periodo di riferimento. 

- documento redatto dal gestore dell’autorimessa attestante che il posto auto rientra nella capienza (da 

dichiarare) di posti auto nella stessa. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di categoria M1 (trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre 

al conducente e massa massima non superiore a 3,5 t), N1 (veicoli destinati al trasporto merci con massa 

massima non superiore a 3,5 t) ed N2 (veicoli destinati al trasporto merci con massa massima superiore a 3,5 

t ma non superiore a 12 t)  di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

Veicoli ibridi elettrici a 3 o 4 ruote: 

- dichiarazione sostitutiva di veicolo a propulsione ibrida. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

Veicoli “bi-fuel” benzina/GPL o benzina/metano: 

- dichiarazione sostitutiva di veicolo a gas (GPL/metano) in regola con i controlli ex art.80 C.d.S. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

Targhe prova: 

- dichiarazione sostitutiva di possesso dell’autorizzazione alla circolazione di prova, in corso di validità, 

rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex D.P.R. n.474/2001. 



 

 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

 

Aziende detentrici di Autogru: 

- dichiarazione sostitutiva di autoveicolo per uso speciale di cui all’art.203 comma 2 lett. h) oppure i) del 

D.P.R. n.495/92. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

Autoveicoli d’epoca: 

- dichiarazione sostitutiva di autoveicolo rientrante nella categoria di cui all’art.60 comma 2 e 3 del 

C.d.S., nonché dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli e determinati dal Regolamento (art.214 del 

D.P.R. n.495/92). 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

Autoveicoli di interesse storico e collezionistico: 

- dichiarazione sostitutiva di autoveicolo rientrante nella categoria di cui all’art.60 comma 4 del C.d.S., 

nonché in possesso dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli e determinati dal Regolamento 

(art.215 del D.P.R. n.495/92). 

- Certificato di identità (Omologazione o certificato di autenticità) rilasciato dai registri di cui all’art.60 

comma 4 del C.d.S. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

 

Strutture ricettive autorizzate (alberghi, pensioni, b & b, etc.) ubicate in ZTL Centrale: 

possono richiedere l’inserimento dei veicoli dei clienti in “Lista bianca” a pagamento: 

- scheda di dichiarazione delle generalità prevista dall’art.109 del T.U.L.P.S. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di classe M1 (trasporto persone con massimo n.8 posti a sedere 

oltre il conducente e con massa massima non superiore a 3,5 t) e classe N1 (trasporto merci con massa 

massima non superiore a 3,5 t). 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

 

 

 

Categorie per cui è concesso l’inserimento gratuito in “Lista bianca” 

 

 

Per tutte le categorie sotto elencate: 



 

 

- L’inserimento gratuito in “Lista bianca” è concesso ai veicoli in regola con la revisione periodica e  

  con l’assicurazione. 

- L’autorizzazione è concessa a veicoli di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

 

Medici convenzionati con il S.S.N. (medicina generale e pediatria) con ambulatorio o assistiti in ZTL 

Centrale: 

inserimento gratuito in “Lista bianca” limitatamente ai giorni di svolgimento del servizio con l’obbligo di esporre 

un titolo che comprovi l’appartenenza alla categoria. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di categoria M1 (trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre 

al conducente e con massa massima non superiore a3,5 t) di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

 

Persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale: 

inserimento gratuito in “Lista bianca” di una targa con l’obbligo di esporre il contrassegno “Invalidi” rilasciato ai 

sensi dell’art.188 del C.d.S. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di categoria M1 (trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre 

al conducente e con massa massima non superiore a 3,5 t) ed N1 (veicoli destinati al trasporto merci con 

massa massima non superiore a 3,5 t)  di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

 

Enti pubblici e Società ad essi collegate: 

inserimento gratuito in “Lista bianca” dei veicoli di servizio e rappresentanza individuabili da contrassegni 

d’istituto e/o evidenti simboli apposti nella carrozzeria. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di categoria M1 (trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre 

al conducente e con massa massima non superiore a 3,5 t), N1 (veicoli destinati al trasporto merci con massa 

massima non superiore a 3,5 t) ed N2 (veicoli destinati al trasporto merci con massa massima superiore a 3,5 

t ma non superiore a 12 t)  di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

 

Corpo Diplomatico: 

inserimento gratuito in “Lista bianca” dei veicoli purché muniti di appositi segni distintivi apposti sulla 

carrozzeria. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di categoria M1 (trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre 

al conducente e con massa massima non superiore a 3,5 t), N1 (veicoli destinati al trasporto merci con massa 

massima non superiore a 3,5 t) ed N2 (veicoli destinati al trasporto merci con massa massima superiore a 3,5 

t ma non superiore a 12 t)  di qualsiasi omologazione “euro”. 

 



 

 

A.S.P. e Aziende sanitarie ospedaliere: 

inserimento gratuito in “Lista bianca” dei veicoli di servizio e rappresentanza individuabili da contrassegni 

d’istituto e/o evidenti simboli distintivi apposti nella carrozzeria. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di categoria M1 (trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre 

al conducente e con massa massima non superiore a 3,5 t), N1 (veicoli destinati al trasporto merci con massa 

massima non superiore a 3,5 t) ed N2 (veicoli destinati al trasporto merci con massa massima superiore a 3,5 

t ma non superiore a 12 t)  di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

Protezione civile: 

inserimento gratuito in “Lista bianca” dei veicoli di servizio e rappresentanza individuabili da contrassegni 

d’istituto e/o evidenti simboli distintivi apposti nella carrozzeria. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di categoria M1 (trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre 

al conducente e con massa massima non superiore a 3,5 t), N1 (veicoli destinati al trasporto merci con massa 

massima non superiore a 3,5 t) ed N2 (veicoli destinati al trasporto merci con massa massima superiore a 3,5 

t ma non superiore a 12 t)  di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

Croce Rossa: 

inserimento gratuito in “Lista bianca” dei veicoli di servizio e rappresentanza muniti di evidenti simboli distintivi 

apposti nella carrozzeria. 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di categoria M1 (trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre 

al conducente e con massa massima non superiore a 3,5 t), N1 (veicoli destinati al trasporto merci con massa 

massima non superiore a 3,5 t) ed N2 (veicoli destinati al trasporto merci con massa massima superiore a 3,5 

t ma non superiore a 12 t)  di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

 

Taxi, Noleggio con conducente per trasporto persone (NCC) con veicoli M1, Car Sharing: 

inserimento gratuito in “Lista bianca” di veicoli muniti di evidenti simboli distintivi apposti nella carrozzeria 

concesso a: 

- Titolari di licenza taxi pubblici. 

- Titolari di autorizzazione noleggio con conducente. 

- Aziende gestori di servizio Car Sharing 

L’autorizzazione è concessa a veicoli di categoria M1 (trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre 

al conducente e con massa massima non superiore a 3,5 t) ed N1 (veicoli destinati al trasporto merci con 

massa massima non superiore a 3,5 t)  di qualsiasi omologazione “euro”. 

 

Veicoli a trazione esclusivamente elettrica: 

- dichiarazione sostitutiva di veicolo a trazione esclusivamente elettrica. 

Inserimento in “Lista bianca” e rilascio di contrassegno gratuiti. 


