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Rinnovo del tagliando ZSL e rilascio della tessera a scalare
DOMANDE FREQUENTI

Cosa sono il tagliando ZSL e la tessera a scalare?
Il tagliando è una vetrofania adesiva da applicare al parabrezza dell’auto che consente di
sostare nelle aree ZSL appositamente segnalate sul territorio. La tessera a scalare, da
richiedersi in fase di rinnovo del tagliando ZSL, consente il pagamento della sosta
usufruendo della tariffa agevolata. Viene abbinata al tagliando ZSL e deve essere inserita
nella sede apposita del parcometro seguendo le istruzioni.
Chi può richiedere il tagliando ZSL e la tessera?
I residenti nel comune di Cogoleto (fino a un massimo di 3 veicoli per unità abitativa), i
dimoranti con contratto di affitto della durata minima di 6 mesi (un solo veicolo), i non
residenti proprietari di una seconda casa (un solo veicolo) ed i commercianti non
residenti proprietari di un veicolo strumentale all’attività lavorativa (un solo veicolo).
Quale validità hanno il tagliando e la tessera e quanto costano?
Per i residenti tagliando e tessera hanno validità 3 anni (dal 1 gennaio 2015 al 31
dicembre 2017) ed hanno costi diversi a seconda del numero di veicoli dell’unità
abitativa (1°, 2°, 3° veicolo costo 20, 30, 60 euro). Per gli operatori commerciali (50 euro),
per i non residenti (60 euro) e per i dimoranti (90 euro) la validità è annuale.
ESEMPIO: se nella mia famiglia vi sono 2 veicoli intestati a persone diverse ma residenti
nella stessa unità abitativa dovrò pagare 50,00 euro (20+30), se vi sono 3 veicoli 110,00
euro (20+30+60).
Quali documenti mi servono?
E’ necessario compilare il modulo relativo alla richiesta avanzata il quale deve essere
consegnato in fase di richiesta unitamente alla carta di circolazione del veicolo o dei
veicoli per i quali si richiede il rilascio del tagliando e la ricevuta del pagamento delle
spese (tramite bollettino postale o bancomat/carta di credito presso l’ufficio della PM).
Dove posso richiedere il tagliando e la tessera?
Presso gli uffici di Polizia Municipale in Piazza Maggetti, a fianco della stazione.
Dove trovo i moduli e tutte le informazioni?
Presso la sede della Polizia Municipale e gli uffici comunali oppure sul sito internet del
Comune di Cogoleto (www.comune.cogoleto.ge.it, sezione Polizia Municipale).

