
 

 

 
 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

PER IL RILASCIO DI  CONTRASSEGNI DI SOSTA 
PER LE "ZONE COLORATE" 

 
 
 
 I residenti che sono proprietari di autovetture. 

In caso di comproprietà viene rilasciato un solo contrassegno.  
 
Documenti da produrre: 
- Documento di circolazione 
- Dichiarazione di rinuncia al contrassegno del 2° proprietario 
 

 
 I residenti che sono utilizzatori di autovetture a titolo di locazione 

finanziaria (leasing) 
 
Documenti da produrre: 
- Documento di circolazione con specifica annotazione sul medesimo del 
nominativo del locatario 
- copia del contratto 

 
 
 I residenti che sono dipendenti di un’impresa (ditta individuale o 

società) di un ente o di una associazione, per una sola  autovettura 
messa a disposizione dal datore di lavoro 
 
Documenti da produrre: 
- Patente di guida 
- Documento di circolazione 
- Documento comprovante il rapporto di lavoro ed apposita autorizzazione del 
proprietario della vettura 

 
 
 I residenti che sono in rapporto contrattuale di collaborazione continuo 

con una società, ditta o ente, per una sola autovettura messa a 
disposizione dai medesimi 
 
Documenti da produrre: 
- Patente di guida 
- Documento di circolazione 
- Documento comprovante il rapporto di collaborazione ed apposita 
autorizzazione del proprietario della vettura 
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 I residenti che sono rappresentanti legali  di un’associazione, per una 

sola auto-vettura messa a disposizione dell’asso-ciazione medesima 
 
Documenti da produrre: 
- Patente di guida 
- Documento di circolazione 
- Fotocopia del verbale di nomina ed apposita autorizzazione del proprietario 
della vettura 

 
 
 I residenti che sono rappresentanti legali di una società (compresi i soci 

accomandatari della società in accomandita semplice ed i soci della 
società in nome collettivo) 
 
Documenti da produrre: 
- Patente di guida 
- Documento di circolazione 
- Visura del registro delle ditte della Camera  di Commercio; 

 
 
 I residenti che non sono intestatari di altro contrassegno ed hanno in 

uso un autovettura di proprietà del coniuge, dei parenti e degli affini in 
linea retta (genitori-figli, nonni nipoti, suoceri-generi o nuore), a 
condizione che i proprietari dell’auto-vettura abbiano la residenza fuori 
dal Comune di Bolzano o in una zona della città diversa da quella del 
richiedente e non siano intestatari del contrassegno della propria zona 
di appartenenza. 
Questo diritto si estende anche alle persone che pur non essendo legate da 
vincolo matrimoniale hanno prole in comune. 
 
Documenti da produrre: 
- Patente di guida 
- Documento di circolazione 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla cessione 
dell‘autovettura al parente; 

 
 
 Sono aventi diritto anche i residenti che non sono intestatari di altro 

contrassegno ed hanno in uso un‘autovettura da fratelli, zii, nipoti, 
cognati, cugini, a condizione che il proprietario dell’autovettura abbia la 
residenza fuori dalla Provincia di Bolzano; 
 
Documenti da produrre: 
- Patente di guida 
- Documento di circolazione 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla cessione 
dell‘autovettura al parente; 

 
 Iscritti A.I.R.E.; 
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I cittadini italiani con residenza all’estero e iscritti all’AIRE del Comune di 
Bolzano e con domicilio nel Comune; 
Scadenza: durata del soggiorno 
 
Documenti da presentare: 
- Documento di circolazione 
- Dichiarazione di domicilio temporaneo 

 


	- Patente di guida

