
 1 

 

COMUNE DI PERUGIA 

 

NORME E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL TRANSPONDER TELEPASS 

Premessa: 

Il COMUNE DI PERUGIA ha istituito un servizio di Telepass rivolto esclusivamente ai possessori 

di permessi Z.T.L. che potrà essere installato esclusivamente sui veicoli autorizzati all’accesso nel 

centro storico di Perugia. 

 

 

1. NORME GENERALI: 

 

1.1 Gli apparati Telepass consegnati ai singoli richiedenti a titolo di comodato, restano nella 

disponibilità del Comune di Perugia e non possono essere ceduti a nessun titolo a terzi. Il 

Comodatario inoltre risponderà di ogni conseguenza civile o penale, anche ai sensi dell’art. 12 

della legge 5 luglio 1991, n. 197, che derivasse dall’alterazione dolosa o dall’uso irregolare 

dell’apparato telepass. 

L’installazione dell’apparato sul veicolo autorizzato avviene a cura e spese del Comodatario il 

quale è obbligato a far installare l’apparecchiatura Telepass  in conformità alle istruzioni fornite 

congiuntamente alla stessa. 

Il Comodatario si impegna ad utilizzare, custodire e conservare l’apparecchiatura Telepass con 

le modalità di cui all’art. 1804 C.C.. 

Il Comodatario è responsabile per eventuali danni arrecati all’apparecchiatura telepass, al 

veicolo sul quale la stessa è installata, nonché a terzi, per l’inosservanza di quanto previsto al 

precedente comma esonerando espressamente il Comune di Perugia da ogni e qualsiasi 

responsabilità al riguardo. 

1.2 Le tariffe base sono state approvate dalla Giunta Comunale con atto n. 398 del 25/10/2012  con 

atto n. 435 del 22/11/2012 con atto n. 115 dell’11/04/2013 e con atto n. 210 del 19/06/2013. Il 

canone del servizio telepass varia a seconda del tipo della categoria, il peso del veicolo e la 

classe Euro di appartenenza.  

Sono fissati invece i seguenti coefficienti moltiplicativi in base alla massa a pieno carico ed alla 

classe euro: 

 veicoli con massa a pieno carico compresa tra 25 e 75 q.li: ............................... 1.50 

 veicoli con massa a pieno carico oltre 75 q.li:  ................................................... 2,00 

 veicoli Euro 0,1,2,3:  ........................................................................................... 1.50 

 
 

AUTORIZZAZIONI PERMANENTI 
 

 
TARIFFA ANNUALE 

PREVISTA NEL NUOVO 
REGOLAMENTO 

(per veicoli sotto i 25 q.li Euro 4 
e successivi -GPL e metano) 

Residenti delle Z.T.L.  che non possiedono autorimessa 
o posto auto in area privata all’interno della Z.T.L.  

12 

Residenti delle Z.T.L.  che dispongono di spazi privati 
all’interno della Z.T.L. per ricoverare il proprio 
autoveicolo e non vi ricorrono.  

70 

Residenti delle Z.T.L. e titolari o utilizzatori a qualsiasi 
titolo di autorimesse o posti auto su area privata. 

30 
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Titolari o utilizzatori a qualsiasi titolo di autorimesse, 
parcheggi o aree private utilizzate come zone di sosta 
veicolare, ubicate all’interno della Z.T.L.  ma non 
residenti all’interno delle Z.T.L.  

40 

Artigiani e altre ditte che effettuano attività di 
manutenzione nella ztl. 

I°   Permesso €  63 
II°  Permesso €  50 
III° Permesso  e successivi € 
38 

Imprese di autotrasporto e ditte che effettuano il 
trasporto merci in conto terzi. Ditte che effettuano carico 
e scarico per rifornire la propria attività. 

70 

Istituti di credito, ditte che effettuano trasporto valori o 
istituti di vigilanza privata 

70 

Agenti di commercio, iscritti agli Albi e Registri delle 
C.C.I.A.A. 

70 

Medici di base convenzionati con il S.S.N. 55 
Associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o 
assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o 
disabili, infermieri professionali e coloro che prestano 
assistenza a familiari non autosufficienti, associazioni di 
volontariato per la tutela degli anomali. 

40 

Titolari di alberghi e strutture ricettive aventi sede 
all’interno della Z.T.L. che possono ottenere 
l’autorizzazione per il rilascio ai propri clienti di 
permessi utili per l’accesso in Z.T.L. (ciascun permesso) 

55 

Enti e aziende che hanno esigenze operative e/o di 
pronto intervento. Attività di carattere istituzionale e di 
rappresentanza o attività di servizio dei magistrati 

40 

Invalidi (il costo è relativo al solo noleggio del telepass)   gratuito 
Auto elettriche   gratuito 
Artigiani con sede nella Z.T.L. 38 
Vigilanza privata 70 
Agenzie investigative 70 
Trasporto alunni 40 
Permessi Stampa 55 
Laboratori analisi 55 
Agenzie immobiliari 70 
Dipendenti con turni disagiati 35 
Studi professionali 70 
Permessi Rosa Gratuito 
Taxi con noleggio da piazza o con conducente titolari di 
licenza rilasciata da comuni diversi da Perugia 

 
55 

Veicoli con targa straniera utilizzati dalle ditte 70 
Veicoli con targa straniera utilizzati da residenti 18 

 

 

1.3  Gli importi dovranno essere corrisposti  entro il 31 gennaio di ogni anno con apposito bollettino 

già predisposto dall’Amministrazione comunale. Il mancato pagamento comporterà la 

risoluzione della concessione in comodato dell’apparecchiatura Telepass. 

  Nel caso di ritardo  nel pagamento annuale, l'Amministrazione Comunale provvede a sollecitare 

l'interessato al pagamento dovuto, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, 

avvertendolo che, trascorsi quindici giorni dal ricevimento di tale sollecito, in mancanza del 

pagamento dovuto, il permesso di accesso alla Z.T.L. si intende sospeso fintanto che 

l'interessato non provveda a sanare la sua posizione. A tale sollecito viene allegato un bollettino 

di pagamento comprensivo delle spese postali di invio. 

I pagamenti effettuati oltre la scadenza saranno maggiorati secondo le seguenti modalità: 

1. pagamento effettuato dal 15° giorno al 60° dalla scadenza: + 50%. 

2. pagamento effettuato tra 2 mesi e 4 mesi dalla scadenza: +100%; 

3. pagamento effettuato oltre 4 mesi dalla scadenza: + 200%. 
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Qualora giungano agli uffici pagamenti ritardati con importi del pagamento non congrui 

rispetto a quanto stabilito al punto precedente, il permesso viene riattivato solo dietro 

pagamento della differenza, da effettuarsi entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di 

integrazione. Decorso inutilmente tale periodo, il procedimento si intende concluso 

1.4  Al momento del ritiro dell’apparato telepass dovrà essere versato un deposito cauzionale di  € 

25.82 (venticinque/82) + iva, che sarà restituito al momento della riconsegna dello strumento 

all’ufficio preposto che ne verificherà il buono stato di manutenzione, fatta salva la normale 

usura di utilizzo. In caso di mancata restituzione causa furto o smarrimento ovvero di grave 

danneggiamento per incuria, il deposito cauzionale sarà incamerato dall’Amministrazione 

Comunale a copertura del danno subito.  

1.5  Il Comune di Perugia  si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento il servizio Telepass 

dandone preventiva e motivata comunicazione al Comodatario. 

Il Comune di Perugia potrà altresì modificare le relative Norme e Condizioni per adeguare il 

servizio a sopravvenute esigenze di natura amministrativa  e/o tecnico-gestionale, dandone 

comunicazione al Comodatario presso il domicilio. 

In tali casi sarà precisata la data di entrata in vigore  della modifica ferma restando la possibilità 

per l’utente di recedere dal servizio senza  alcun onere  aggiuntivo.  

1.6 Nel caso di revoca di cui al precedente punto 1.2 il Comodatario dovrà, entro 5 giorni dal 

ricevimento dell’avviso di risoluzione del rapporto, provvedere alla riconsegna dell’apparato 

Telepass all’Ufficio Permessi  Via Ascanio della Corgna 1/a.    

       Il personale dell’Ufficio Permessi  provvederà a rilasciare ricevuta della avvenuta riconsegna 

dell’apparato. 

Nel caso di mancata riconsegna nei termini suddetti il Comune di Perugia addebiterà all’Utente 

la somma di € 25.82  + iva a titolo di penale per la mancata restituzione dell’apparato. 

L’eventuale successivo uso o alterazione a fini fraudolenti dell’apparato non riconsegnato sarà 

perseguito dal Comune di Perugia a termini di legge.  

1.7  Gli importi indicati all’art. 1.2 e 1.4 sono suscettibili di revisione. 

 

2  UTILIZZO DEL SERVIZIO TELEPASS 
 

2.1 In caso di smarrimento o di furto dell’apparato Telepass il Comodatario dovrà, con 

immediatezza, farne denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza e darne comunicazione 

(fornendo copia della denuncia) all’Ufficio permessi, che provvederà alla fornitura di un nuovo 

apparato dietro pagamento di € 25.82 + iva e alla disattivazione del Telepass oggetto di furto o 

smarrimento. 

2.2 In caso di ritrovamento da parte dell’Utente dell’apparato Telepass dichiarato smarrito o 

rubato, lo stesso non potrà essere utilizzato e dovrà esserne data  immediata comunicazione 

all’Ufficio permessi. 

2.3 E’ fatto divieto di utilizzare l’apparato Telepass di cui il Comune di Perugia , per qualsiasi 

causa, ha richiesto la restituzione. In caso contrario l’utilizzo sarà considerato abusivo ed il 

Comune di Perugia si riserva di perseguire il titolare ai sensi dell’art. 12 della legge 5 luglio 

1991 n. 197. 

 

3 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 
 

3.1 Il rapporto può essere risolto: 

a) Dal Comodatario, in qualsiasi momento, con l’obbligo dell’immediata restituzione 

dell’apparato Telepass all’Ufficio Permessi del Comune di Perugia 

b) Dal Comune di Perugia, a suo insindacabile giudizio  in ogni caso di accertata violazione 

delle presenti norme e condizioni generali ed in particolare in caso di utilizzo del servizio 

da parte di soggetti non autorizzati. 

c) In caso di mancato pagamento del canone annuale di cui all’art. 1.3.   
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4 TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13  D.Lgs. 30.06.2003 n.196,  si informa che i dati contenuti nelle 

dichiarazioni rese all’ufficio permessi ai fini del rilascio degli apparati telepass, sono raccolti, 

utilizzati e trattati in modo cartaceo ed elettronico esclusivamente ai fini del controllo e della 

gestione degli apparati stessi. 

La dichiarazione di tali dati è obbligatoria ed un eventuale rifiuto precluderà la consegna del 

telepass. 

Tali dati potranno essere comunicati agli organi istituzionalmente preposti al controllo.  

L’interessato gode dei diritti conferitigli dagli artt.7/8/9/10 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e 

successive modificazioni e/o integrazioni. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Perugia nella persona del suo legale rappresentante; il 

responsabile del trattamento è il Dirigente della Struttura Organizzativa Vigilanza. 

 

Perugia, _______________ 

 

 Firma per approvazione ed accettazione 

 

 ________________________________ 
 (firma leggibile) 

Allegata fotocopia di documento in corso di validità 


