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POLIZIA MUNICIPALE 
Comune di Prato 

 
 
 
 

        
 

Prato, 05/02/2015      Ai Sigg.ri  
P.G. 2015/19120      Titolari di autorizzazione e                                                                                                 

         contrassegno per invalidi  
 
 
 
Oggetto: attivazione controllo elettronico degli accessi all a Zona a Traffico Limitato 0 -24  
 
 
La informiamo con la presente che prossimamente il Comune di Prato attiverà il controllo 
dell’accesso dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato tramite l'ausilio dei varchi elettronici.  
 
Per facilitare l’individuazione dei veicoli autorizzati, invitiamo la S.V. a comunicare entro il giorno 
28 febbraio 2015 , tramite il modulo allegato, alla società affidataria del servizio di rilascio dei 
permessi «Essegiemme s.p.a.», targa, tipo e dati del proprietario del veicolo principale , 
maggiormente utilizzato per accedere al centro storico. 
 
Il modello allegato, su cui riportare il numero del contrassegno invalidi, il numero di targa, il tipo e i 
dati del proprietario del veicolo che si prevede di utilizzare nella maggior parte degli accessi alla 
Z.T.L., debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato o inviato a: 
 

- Essegiemme s.p.a. – Via Paronese n° 106 - 59100 Pra to; 
- mezzo fax al numero: 0574/708271; 
- mezzo e-mail a: info@essegiemme.it  

 
Nel caso di utilizzo per l’accesso alla Zona a Traffico Limitato con un veicolo diverso da quello di 
cui si è comunicata la targa, la S.V. dovrà preventivamente comunicare  , di volta in volta, a 
«Essegiemme s.p.a.», il giorno, l’orario approssimativo, la targa del veicolo utilizzato 
nell’occasione e il numero del contrassegno invalidi tramite una delle seguenti modalità:  
 

- per telefono al numero 0574/708361,  
- a mezzo fax al numero: 0574/708271,  
- con sms al numero 335/5646793  
- con e.-mail a:  info@essegiemme.it   
 

L’omessa o tardiva comunicazione della targa  del veicolo utilizzato e del numero di 
contrassegno che autorizza all’accesso alla Zona a Traffico Limitato, determina 
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuni aria prevista dall’art. 7 del codice della 
strada attualmente pari a € 81,00, nei confronti de l proprietario del veicolo. 
 
Si ricorda che durante la permanenza all’interno della Zona a Traffico Limitato,  restano fermi gli 
obblighi di esposizione del contrassegno sul cruscotto o sul parabrezza anteriore del veicolo in 
modo che lo stesso risulti ben visibile agli organi di polizia stradale. L’omessa esposizione 
determina l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 7 del codice della strada attualmente pari 
a € 81,00 nei confronti del proprietario del veicolo.    
 
Con l’occasione si comunica, anche a integrazione e/o modifica di quanto previsto 
nell’autorizzazione in base alla quale è stato rilasciato il «contrassegno invalidi», che il transito e la 
sosta in Z.T.L. possono essere limitati e/o vietati anche ai veicoli al servizio dei titolari del 
contrassegno invalidi in base alla normativa vigente in ogni Comune. 
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Nel Comune di Prato,  in base alla vigente normativa, la sosta è vietata a nche ai veicoli al 
servizio di titolari del contrassegno invalidi, nel la Piazza del Duomo, Piazza del Comune, 
Piazza Buonamici, Piazza S.M. in Castello, mentre n ella Piazza delle Carceri è fatto divieto di 
transito e sosta. 
 
Nel caso siano decaduti i requisiti per il possesso del contrassegno ritenga nulla questa 
comunicazione. 
 
La informiamo, inoltre, che nel caso la S.V. sia an cora in possesso del vecchio tipo di 
contrassegno invalidi (colore arancio), entro il 17  settembre 2015 dovrà provvedere alla sua 
sostituzione con il nuovo contrassegno di modello e uropeo rivolgendosi per questo a 
«Essegiemme s.p.a.». 
 
Per ulteriori informazioni si invita a telefonare all'Ufficio Permessi della «Essegiemme s.p.a.» al n. 
0574/ 708361. 
 
Si ricorda, infine, che per richiedere l’intervento  della Polizia Municipale in caso di sosta 
abusiva sugli spazi invalidi è attivo il numero ver de 800 050010. 
 
Distinti saluti. 
 
                                                                                                                     
                                                                                                                             Il Comandante  
                                                                                                                    (Dott. Andrea Pasquinelli)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA TARGA DEL VEICOL O PRINCIPALE UTILIZZATO CON 
MAGGIOR FREQUENZA PER L’ACCESSO ALLA Z.T.L. NEL COM UNE DI PRATO 

 
II/La  sottoscritt_  ______________________________________________________________________ 

 nat _ a _______________________________________________ il _________________ e residente a 

____________________________ in via________________________________________  n° _______ 

(utilizzare e contrassegnare con X la casistica in grassetto  che ricorre sotto)  

  ☐ titolare  dell’autorizzazione e contrassegno per invalidi n°  ___________  

  ☐ per conto  del/la Sig./ra ____________________________________________________________   

  nat_ a _____________________________________________ il ____________________ e residente a  
  __________________________ in via __________________________________________ n° _______ 
  titolare dell’autorizzazione e contrassegno per invalidi n° ________ impossibilitat _ a sottoscrivere 
 

 

● preso atto di quanto comunicato dalla Polizia Municipale di Prato con la nota p.g. 2015/19120 ; 
● consapevole che in caso di utilizzo di un veicolo diverso da quello di cui alla presente, correrà l’onere in 
capo al/la sottoscritto/a di comunicare a Essegiemme s.p.a. il diverso numero di targa, tipo e dati del 
proprietario del veicolo utilizzato nell’occasione con le modalità comunicate e che in caso di omessa 
comunicazione verrà elevata nei confronti del veicolo utilizzato per l’accesso alla Zona a Traffico Limitato 
una sanzione attualmente pari a euro 81,00; 
● consapevole che durante il periodo di permanenza all’interno della Zona a Traffico Limitato è fatto 
obbligo esporre in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo il contrassegno per invalidi e che 
in caso di omissione verrà elevata nei confronti del veicolo una sanzione attualmente pari a € 81,00; 
● consapevole che nel Comune di Prato vige il divieto di sosta anche per i veicoli al servizio dei titolari del 
contrassegno invalidi nella Piazza del Duomo, Piazza del Comune, Piazza Buonamici, Piazza S.M. in 
Castello e che nella Piazza delle Carceri vige il divieto di transito e di sosta,   
 
comunica di seguito, ai fini dell’inserimento nella  lista dei veicoli autorizzati, i dati del veicolo che 
si ritiene di utilizzare per l’accesso autorizzato nella Zona a Traffico Limitato del Comune di Prato:  

• Targa 

• Veicolo  ☐ Autoveicolo ☐ Motoveicolo - ☐ Ciclomotore - ☐ Altro _____________________________ 

• Proprietario:  Cognome ________________________________ Nome ________________________   
  Data di nascita  __________________ Luogo di nascita ____________________________________  

 
 
Data  _____________                                                                                    Firma del dichiarante 
 

______________________________ 
 
 
Entro il giorno 28 febbraio 2015 il presente modello, deve essere: 
● restituito a mano o inviato all’indirizzo Essegiemme s.p.a. – Via Paronese n° 106 - 59100 Prato 
(apertura al pubblico giorni feriali dal lunedì e giovedì ore 8:30 – 12:30 e 15:00 – 17:00. martedì, 
mercoledì, venerdì e sabato ore 08:30 – 12:30) 
● inviato a mezzo fax al numero: 0574/708271; 
● inviato a mezzo e.-mail a: info@essegiemme.it 


