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PROCEDURA ATTUATIVA PER IL RILASCIO DI PERMESSI/ABBONAMENTI PER LA
SOSTA DI AUTOVETTURE IN DEROGA AL PAGAMENTO DEL PARCOMETRO

Con riferimento al Regolamento Comunale per i permessi di circolazione deliberato dal Consiglio Comunale
dell’1 giugno 2017 ed in particolare agli artt. 1, 3, 9, AVT Srl, in quanto concessionaria del servizio di
gestione della sosta, predispone la seguente procedura operativa ai fini del rilascio di permessi e
abbonamenti in deroga al pagamento della sosta.
Il rilascio dei permessi e degli abbonamenti della presente procedura avviene presso gli sportelli “Varese si
Muove” dislocati nell’ufficio anagrafe del Comune di Varese.
Non sono ammessi rimborsi parziali o totali nel caso in cui vengano meno i requisiti per il rilascio o
modifiche nelle tariffe deliberate dall’Amministrazione Comunale.

1) PERMESSO RESIDENTI/DOMICILIATI
Il permesso viene rilasciato in forma di vetrofania.
1.a Aventi diritto
1. RESIDENTI, DOMICILIATI a Varese, maggiorenni, nelle vie e piazze in cui sono presenti stalli a
pagamento compresi nelle 4 aree (Rossa, Azzurra, Blu e Verde) definite dalla Deliberazione di
Giunta Comunale n. 95 del 21.2.2017, nelle vie o piazze prive di stalli di sosta e nelle cui adiacenze
ci siano vie o piazze con sosta a pagamento, o nell'area pedonale e ZTL del centro cittadino (vedi
tabella allegata). Sarà cura del domiciliato richiedente presentare idonea documentazione
(contratto di locazione, acquisto, comodato oppure usufrutto di un immobile adibito ad uso
abitativo intestato al richiedente)
1.b Documenti richiesti per il rilascio del permesso
RESIDENTE
1. documento di identità del richiedente (in visione)
2. carta di circolazione del veicolo intestato al richiedente o ad un altro membro del nucleo
famigliare (in visione)
3. sottoscrizione del modulo emesso dal sistema dal quale risulti il possesso dei requisiti previsti
dal punto 1a, con indicazione della targa del veicolo di cui si dichiari la disponibilità come
previsto dall’art. 94, comma 4-bis, decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada)
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4. per tutte le altre forme che non rientrano nella casistica di cui ai punti 2 e 3 ( leasing, noleggio a
lungo termine, fringe-benefit cioè un veicolo aziendale concesso in uso esclusivo al dipendente)
occorre presentare documentazione che attesti la disponibilità continuativa del veicolo.
5. In caso di richiesta e ritiro della vetrofania da parte di un delegato del richiedente, occorre
presentare anche fotocopia del documento di identità valido sia del richiedente che del
delegato.
•

DOMICILIATO
Oltre ai punti elencati in precedenza nella parte “Residente”, il richiedente domiciliato dovrà anche
presentare:
1. Contratto di affitto, acquisto, comodato oppure usufrutto di un immobile adibito ad uso
abitativo.

1.c Modalità di rinnovo della vetrofania
•

RESIDENTE
o Primo permesso nucleo familiare gratuito: La vetrofania avrà validità illimitata e il
richiedente dovrà presentarsi allo sportello “Varese si Muove” unicamente in caso di
variazione delle informazioni indicate in sede di rilascio.
o Permessi a pagamento: La vetrofania avrà validità massima annuale e il richiedente dovrà
presentarsi allo sportello “Varese si Muove” prima della sua naturale scadenza per il
pagamento del rinnovo o in caso di variazione delle informazioni indicate in sede di rilascio.

•

DOMICILIATO
o La vetrofania avrà durata massima annuale e il richiedente dovrà presentarsi allo sportello
“Varese si Muove” prima della sua naturale scadenza per l’eventuale pagamento e per la
consegna di autodichiarazione per conferma delle informazioni indicate in sede di rilascio.

1.d Caratteristiche, modalità d’uso e di rilascio della vetrofania
•

La vetrofania è di dimensioni cm 5 x cm 6 realizzata su supporto adesivo e reca sul fronte il logo
Varese si Muove, la dicitura A.V.T. Azienda Varesina Trasporti e Mobilità srl, il codice QR e la
numerazione abbinata.

•

La vetrofania consente la sosta in deroga in 6 strade o piazze adiacenti a quella di
residenza/domicilio

•

In caso del venir meno dei requisiti per il rilascio, la vetrofania verrà disabilitata.

•

In caso richiesta di emissione di duplicato, l’emissione è subordinata a:
o Cambio veicolo: certificato di vendita / demolizione veicolo precedente e libretto di
circolazione del nuovo veicolo;
o Furto: denuncia di furto presso le autorità competenti;
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o Sostituzione parabrezza : fattura o dichiarazione della ditta che ha eseguito la sostituzione;
o Deterioramento vetrofania: dichiarazione del richiedente di deterioramento della vetrofania
precedente con indicazione della motivazione del deterioramento.
•

La vetrofania potrà essere rilasciata esclusivamente a autovetture o autocarri con lunghezza
massima di m. 4,80 e con m.p.c. non superiore a 35 q.li.

•

RESIDENTI : La durata della vetrofania gratuita è illimitata fatta salva la perdita del requisito di
residenza.

•

RESIDENTI : La durata della vetrofania a pagamento è di anni 1 (uno) con possibilità di
frazionamento trimestrale o semestrale, fatta salva la perdita del requisito di residenza.

•

DOMICILIATI: La durata della vetrofania è di anni 1 (uno). Per il rinnovo occorre presentare
autodichiarazione per conferma delle informazioni indicate in sede di rilascio.

1.e Determinazione del numero dei permessi (vetrofanie) rilasciabili
Ai fini di determinare il numero di permessi rilasciabili per ogni nucleo famigliare vengono considerati i
seguenti fattori:
•

composizione del nucleo famigliare del richiedente;

•

numero di veicoli intestati/disponibili per i componenti del nucleo famigliare;

•

numero dei posti auto di proprietà o disponibili per gli appartenenti del nucleo (godimento su box,
garage, autorimessa, posto auto privato, area di sosta condominiale o altro spazio utile a
disposizione del nucleo famigliare entro il raggio di 300 metri dalla residenza/domicilio).

L’algoritmo per la definizione del numero dei permessi rilasciabili per nucleo famigliare è il seguente:
Siano Nucleo = numero dei componenti maggiorenni appartenenti al nucleo famigliare
N° auto = numero dei veicoli intestati/disponibili ai componenti del nucleo famigliare
N° p/auto = numero dei posti auto privati di proprietà/disponibili per il nucleo famigliare
N° P = numero permessi rilasciabili
Se NUCLEO ≥ N° veicoli

se N° veicoli ≤ N° p/auto

N° P = 0

Se NUCLEO ≥ N° veicoli

se N° veicoli ≥ N° p/auto

N° P = N° auto – N° p/auto

Se NUCLEO < N° veicoli

se NUCLEO > N° p/auto

N° P = NUCLEO – N° p/auto

Se NUCLEO < N° veicoli

se NUCLEO ≤ N° p/auto

N° P = 0

Conseguentemente il numero dei permessi rilasciabili ad un nucleo famigliare non potrà mai essere
superiore al numero delle persone appartenenti al nucleo stesso.
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1.f Unica autorizzazione per due veicoli
Il richiedente potrà ottenere un'unica autorizzazione valida per due veicoli. In questo caso verranno
rilasciate 2 vetrofanie per i 2 veicoli e il richiedente potrà sostare negli stalli a pagamento con uno solo dei
veicoli nell’arco della giornata dalle 08:00 alle 20:00 (Esempio: richiesta autorizzazione per veicolo “A” e
veicolo “B”. Se il richiedente decide di parcheggiare negli stalli a pagamento il veicolo “A”, nell’arco della
giornata dalle 08:00 alle 20:00 il veicolo “B” sarà ritenuto non in regola. Il giorno successivo il richiedente
potrà scegliere nuovamente quale dei due veicoli lasciare in sosta sugli stalli a pagamento annullando la
validità giornaliera della seconda vetrofania).
1.g Determinazione del costo del permesso.
Il primo permesso rilasciato è gratuito,
Il secondo permesso ha un costo di € 120,00/anno (possibile anche la validità trimestrale o semestrale);
Il terzo permesso ha un costo di € 240,00/anno (possibile anche la validità trimestrale o semestrale);
Oltre il terzo permesso è applicato un costo di € 360,00/anno per ogni vetrofania (possibile anche la validità
trimestrale o semestrale).
Il costo amministrativo per il rilascio di ogni vetrofania è di €. 10,00 e il costo dell’eventuale duplicato è di €.
10,00.
In merito al punto 1.f, verranno rilasciate 2 vetrofanie al costo di € 20,00.
1.h Obblighi per l’utilizzo
La vetrofania dovrà essere applicata all’interno del veicolo, sul parabrezza nella parte alta sul lato di destra.
Nel caso in cui il richiedente sia impossibilitato ad applicare la vetrofania nella posizione indicata in
precedenza, è consentita l’applicazione anche nella parte alta sul lato di sinistra.

2) ABBONAMENTO PENDOLARI
Il permesso viene rilasciato in forma cartacea.
2.a Aventi diritto
•

Soggetti che abitualmente utilizzano nei giorni feriali trasporti pubblici sia ferroviari che su gomma
in partenza da Varese e rimangono in sosta per diverse ore se non per tutta la giornata;
l’abbonamento pendolari è valido esclusivamente per i periodi in cui è in corso di validità
l’abbonamento ai trasporti pubblici

2.b Documenti richiesti per il rilascio dell’abbonamento
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•

Documento di identità del richiedente (in visione)

•

Abbonamento al trasporto pubblico in corso di validità (in visione)

•

Eventuale documentazione ISEE a cura del richiedente (prodotta a cura del richiedente)

•

Carta di circolazione dell’autovettura (in visione)

2.c Caratteristiche dell’abbonamento
•

La tessera di utente pendolare può essere rilasciata per due autovetture come classificate da Codice
della Strada

•

La tessera di utente pendolare viene rilasciata dallo sportello “Varese si Muove”

•

Il costo amministrativo per il rilascio di ogni tessera è di €. 10,00 e il costo dell’eventuale
duplicato è di €. 10,00.

•

La validità della tessera è al massimo di 1 anno

•

L’attivazione dell’abbonamento semestrale/annuale si effettua presso gli sportelli di “Varese si
Muove”

•

I rinnovi degli abbonamenti mensili potranno avvenire presso gli sportelli di “Varese si Muove” o
presso i parcometri abilitati (quelli di nuova generazione)

•

La tessera indica sul fronte: la data di scadenza, i numeri di targa dell’autovettura, un adesivo
anticontraffazione numerato indicante il numero della tessera che viene stampato anche a fianco,
la firma ed il timbro di AVT Srl

•

Il numero della tessera riportato sull’adesivo anticontraffazione e ripetuto in stampa al suo fianco è
il numero da inserire nel parcometro per il rinnovo dell’abbonamento mensile

2.d Aree destinate alla sosta dei pendolari
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•

via Adamoli (lato interno ex Conbipel)

•

via Cairoli (tratto compreso tra via Carcano e viale Belforte)

•

via Casula (lato interno ex Conbipel)

•

parcheggio di via Marrone

•

via Maspero

•

via Merini

•

piazza Meucci (riservato in esclusiva ai possessori di tessere abbonamento pendolari nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle 18.00)

•

via Monviso

•

via S. Antonio (tratto compreso tra via Montebello e via Ariberto)

•

via Tonale

•

piazzale Kennedy

•

parcheggio via Cimone

2.e Determinazione del costo dell’ abbonamento
Tariffa: Mensile € 25,00
Semestrale € 125,00
Annuale € 250,00

(ISEE fino a € 7.000,00 - gratuita; ISEE fino a € 14.000,00 - ridotta al 50%)

Nel caso di riduzione ISEE al 50% il pagamento deve intendersi in proporzione ai mesi che intercorrono dalla
data di emissione sino all’ultimo giorno del mese di scadenza della certificazione ISEE.

2.f Obblighi per l’utilizzo
La tessera e l’abbonamento devono essere esposti in modo visibile sul cruscotto dell’autovettura.

3) ABBONAMENTO UTENTI FREQUENTI
Il permesso viene rilasciato in forma cartacea.
3.a Aventi diritto
Soggetti che entrano in Varese nei giorni feriali per diversi motivi (professioni, attività commerciali, …) e vi
rimangono per diverse ore se non per tutta la giornata
3.b Documenti richiesti per il rilascio dell’abbonamento
•

Documento di identità del richiedente (in visione)

•

Carta di circolazione dell’autovettura (in visione)

•

Eventuale documentazione ISEE a cura del richiedente (prodotta a cura del richiedente)

3.c Caratteristiche dell’abbonamento
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•

L’abbonamento può essere rilasciato per due veicoli (autovetture o autocarri con lunghezza
massima di m. 4,80)

•

La tessera di utente frequente viene rilasciata dallo sportello “Varese si Muove”

•

Il costo amministrativo per il rilascio di ogni tessera è di €. 10,00 e il costo dell’eventuale
duplicato è di €. 10,00.

•

La validità della tessera è al massimo di 1 anno

•

L’attivazione dell’abbonamento semestrale/annuale si effettua presso gli sportelli di “Varese si
Muove”

•

I rinnovi degli abbonamenti mensili potranno avvenire presso gli sportelli di “Varese si Muove” o
presso i parcometri abilitati (quelli di nuova generazione)

•

La tessera reca sul fronte: la data di scadenza, i numeri di targa dei veicoli, un adesivo
anticontraffazione numerato indicante il numero della tessera che viene stampato anche a fianco,
la firma ed il timbro di AVT Srl

•

Il numero della tessera riportato sull’adesivo anticontraffazione e ripetuto in stampa al suo fianco è
il numero da inserire nel parcometro per il rinnovo dell’abbonamento mensile

3.d Aree destinate alla sosta di utenti frequenti
•

area adiacente il teatro di Varese

•

via Mario Bertolone (nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 18.00)

•

via Cadore

•

via Dante

•

via Gradisca

•

via Maspero

•

via Misurina

•

via Salvore

•

viale S. Antonio

•

parcheggio Tamagno

•

via Tazzoli

•

via Turati

•

piazzale Kennedy

•

parcheggio di via Cimone

3.e Determinazione del costo degli abbonamenti
•

Mensile € 55,00

•

Semestrale € 275,00

•

Annuale € 550,00

(ISEE fino a € 7.000,00 - gratuita; ISEE fino a € 14.000,00 - ridotta al 50%)

Nel caso di riduzione ISEE al 50% il pagamento deve intendersi in proporzione ai mesi che intercorrono
dalla data di emissione sino all’ultimo giorno del mese di scadenza della certificazione ISEE
3.f Obblighi per l’utilizzo
La tessera e l’abbonamento devono essere esposti in modo visibile sul cruscotto dell’autovettura.
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4) PERMESSO ROSA
Il permesso viene rilasciato in forma cartacea.
4.a Aventi diritto
Donne residenti a Varese che si trovano in stato di gravidanza e fino al 6° mese di maternità compreso
4.b Documenti richiesti per il rilascio del permesso
•

Documento di identità (in visione)

•

Certificato medico in originale rilasciato da un medico ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o
privato attestante la gravidanza in corso con la data presunta del parto (in visione)

•

Due fotografie recenti formato tessera

•

Autocertificazione di nascita del figlio/a in caso di richiesta del permesso a parto avvenuto

4.c Caratteristiche del permesso
Se la richiesta è inoltrata a parto non avvenuto la data di scadenza del permesso sarà quella del presunto
parto indicata dal certificato rilasciato dal ginecologo; a parto avvenuto la richiedente o un suo delegato
potrà presentarsi presso lo sportello “Varese si Muove” presentando autocertificazione di nascita del figlio,
consegnare il permesso emesso in precedenza e ritirarlo con la data di scadenza nei sei mesi successivi dalla
nascita del figlio
•

Nel caso in cui la richiesta venga effettuata dopo la nascita del figlio, il permesso avrà scadenza 6
mesi dopo la data di nascita dichiarata nell’autocertificazione

•

Il permesso consente la sosta in deroga senza limite di tempo ed in esenzione dell’eventuale tariffa
per la sosta stessa in tutti gli stalli della città ad eccezione di piazzale Meucci nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 18.00 (in quanto in detti orari il parcheggio è riservato
esclusivamente ai possessori di tessera pendolari) ) e di altre eventuali aree che l’Amministrazione
intendesse identificare

•

il permesso può essere utilizzato solo in presenza della richiedente sull’autovettura

•

Il permesso reca sul fronte: le date di scadenza, un adesivo anticontraffazione, la firma ed il timbro
di AVT Srl

4.d Determinazione del costo del permesso
•

Il costo amministrativo per il rilascio di ogni permesso è di €. 10,00 e il costo dell’eventuale
duplicato è di €. 10,00.

4.e Obblighi per l’utilizzo
•
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Il permesso deve essere esposto in modo visibile sul cruscotto dell’autovettura e deve essere
presente sulla autovettura la donna titolare del permesso.

5) PERMESSO AUTOVETTURE ELETTRICHE, IBRIDE/ELETTRICHE
Il permesso viene rilasciato in forma cartacea.
5.a Aventi diritto
•

Possessori di quadricicli ed autovetture elettriche e con motore benzina/elettrico

5.b Documenti richiesti per il rilascio del permesso
•

Documento di identità del richiedente (in visione)

•

Carta di circolazione dell’autoveicolo (in visione)

5.c Caratteristiche del permesso
•

Il permesso può essere rilasciato per una sola targa

•

Il permesso viene rilasciato dallo sportello “Varese si Muove”

•

In caso di vendita del veicolo il permesso va riconsegnato allo sportello “Varese si Muove”

•

Il permesso reca sul fronte: il numero di targa dell’autovettura, un adesivo anticontraffazione, la
firma ed il timbro di AVT Srl

5.d Aree destinate alla sosta
La sosta è di norma consentita in tutti gli stalli di sosta in Varese ad esclusione di piazzale Meucci nei giorni
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 18.00 (in quanto in detti orari il parcheggio è riservato
esclusivamente ai possessori di tessera pendolari) e di altre eventuali aree che l’Amministrazione intendesse
identificare
5.e Determinazione del costo del permesso
Il costo amministrativo per il rilascio di ogni tessera è di €. 10,00 e il costo dell’eventuale duplicato è di €.
10,00.
5.f Obblighi per l’utilizzo
Il permesso deve essere esposto in modo visibile sul cruscotto dell’autovettura. Nel caso in cui il conducente
non sia in possesso del permesso dovrà essere esposta in modo visibile sul cruscotto all’interno
dell’autovettura la carta di circolazione nella parte attestante la natura elettrica/ibrida dell’automezzo
stesso.

Varese, 19 dicembre 2018

ALLEGATO: Elenco vie/piazze in cui è consentito il rilascio di permessi Residenti/Domiciliati
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