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Richieste permessi ZTL Chioggia - Guida d’uso portaleztl.chioggia.org 

 

 

Registrarsi al portale in qualità di persona fisica o impresa ( https://portaleztl.chioggia.org) 

Come persona fisica inserire i dati anagrafici e allegare il documento identità 

Come impresa inserire i dati del legale rappresentante, allegare il documento d’identità e inserire anche i dati fiscali 
dell’impresa 

All’ indirizzo email fornito verrà inviata password per inserire la richiesta di permesso ZTL 

Successivamente accedere all’area riservata: 

 

     

PERSONE FISICHE 

Come persona fisica richiedere permessi in qualità di : 

1  Permessi per residenti in ZTL 

La richiesta va fatta dal proprietario dell’autoveicolo. 

Deve allegare libretto di circolazione del veicolo di proprietà. 

Per Auto di proprietari diversi dal richiedente, ogni proprietario deve inserire una propria richiesta di permesso, anche se 
appartenenti allo stesso nucleo familiare 

 

2  Permessi per locatari unità abitativa nella ZTL NON residenti 

La richiesta va fatta dal locatario dell’appartamento. 
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Deve allegare libretto di circolazione del veicolo di proprietà. 

 

3  Permessi per proprietari immobili/garage SFITTI 

La richiesta va fatta dal proprietario dell’immobile  

Max 2 veicoli 

Allegare copia certificato di proprietà o visura 

Allegare libretto di circolazione del veicolo di proprietà del proprietario immobile 

L’eventuale secondo veicolo può essere di un componente del nucleo familiare ( allegare dichiarazione sostituiva e 
documenti) 

 

4  Permessi per DISABILI annuali ( permesso gratuito) 

La richiesta va fatta dal Disabile o Tutore/Amministratore di sostegno 

Max 2 veicoli 

Allegare contrassegno disabile  

Allegare libretto di circolazione del veicolo di proprietà del disabile. 

Per veicoli dell’accompagnatore il disabile/tutore deve allegare dichiarazione sostituiva e documenti auto 
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IMPRESE 

 

 

Come impresa ( ditta, società, struttura ricettiva)  la richiesta va fatta dal titolare o legale rappresentante 

Allegare visura camerale 

A1  Titolari attività ARTIGIANALE con sede nella ZTL 

Allegare libretto di circolazione di tutti i veicoli aziendali/titolare 

A2  Permessi Titolari attività ARTIGIANALI di assistenza tecnica con sede nel Comune di Chioggia ma FUORI delle ZZ.T.L 

Max 2 veicoli 

Allegare libretto di circolazione dei veicoli aziendali/titolare 

Imprese con un numero maggiore di veicoli se non rientrano tra i servizi di pubblica utilità per eventuali altri veicoli 
possono richiedere permessi temporanei con durata massima di 3 mesi 

 

A3  Titolari attività COMMERCIALE con sede nelle ZZ.T.L 

Max 2 veicoli 

Allegare libretto di circolazione dei veicoli aziendali/ titolare 

L’eventuale secondo veicolo può essere di un dipendente/collaboratore aziendale familiare ( allegare dichiarazione 
sostituiva e documenti) 

 

A4  Titolari attività PROFESSIONALI con sede nelle ZZ.T.L 

Max 1 veicoli per socio 

Allegare libretto di circolazione del veicolo del proprietario/socio 

 

A5  Titolari attività TURISTICA con sede nelle ZZ.T.L 

Max 2 veicoli 

Allegare libretto di circolazione dei veicoli aziendali titolare 

L’eventuale secondo veicolo può essere di un dipendente/collaboratore aziendale familiare ( allegare dichiarazione 
sostituiva e documenti) 
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B1  Armatori e capibarca con concessione ormeggio in Z.T.L 

Allegare concessione spazio acque di approdo  

Max 2 veicoli 

Allegare libretto di circolazione dei veicoli aziendali/ titolare 

L’eventuale secondo veicolo può essere di un dipendente/collaboratore aziendale familiare ( allegare dichiarazione 
sostituiva e documenti) 

 

Inseriti i dati della richiesta e gli allegati richiesti verrà richiesto di eseguire il pagamento delle spese di segreteria ( pari a 15€ 
per ogni targa inserita). 

I dati verranno controllati dall’ ufficio ZTL è in caso di regolarità verranno confermati e verrà emesso permesso ZTL che sarà 
inviato all’ email del richiedente. 

Il permesso ha validità annuale e in questa fase iniziale della ZTL, la scadenza è stata prorogata fino al 31/12/2023 
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ENTI  Pubblici – Associazioni - Enti di volontariato    ( permessi gratuiti) 

Le richieste devono essere fatte tramite email all’ Uff ZTL  email: ztl@sstchioggia.it 

Richiesta su carta intestata da parte del legale rappresentate o funzionario delegato 

Indicare le targhe dei veicoli aziendali per lo svolgimento del servizio pubblico. 

Allegare libretto di circolazione dei veicoli aziendali 

 


