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Allegato - Emissione ZTL - ZSR 
 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI EMISSIONE, 
CONTROLLO, VERIFICA DEI TITOLI DI VIAGGIO E DELLA SOSTA E LOCALIZZAZIONE DEI MEZZI DELLA 
CITTA’ DI BARI. 
 

AMTAB gestisce il rilascio dei permessi ZTL (zona Traffico Limitato) e ZSR (zona a sosta 
regolamentata). 
L’interfaccia di backoffice della CCSP per quanto riguarda l’emissione di questi 
particolari titoli agevolati dovrà consentire: 
 

• gestione delle informazioni provenienti dall’esterno (interfaccia web per l’acquisto 

di titoli da casa o da altri Enti) 

• emissione diretta del permesso/contrassegno ZTL/ZSR 

 

Il permesso/contrassegno dovrà essere associato al BCV e sarà dunque verificabile 
attraverso la lettura dello stesso o l’inserimento della targa del veicolo nel software di 
controllo. 
 
Dovranno essere censiti i proprietari (persone fisiche o giuridiche) delle autovetture per 
le quali viene rilasciato un permesso che può essere di due tipi ZTL e ZSR. Il primo 
consente di circolare e/o parcheggiare all’interno della Zona a Traffico Limitato della città 
di Bari, il secondo consente la sosta ad una tariffa agevolata annua all’interno della Zona 
a Sosta Regolamentata della Città di Bari. 
 

1 Flusso Operativo 
Il flusso operativo potrà differenziarsi nel caso i dati vengano inseriti dall’utente, da enti 
esterni o da operatori AMTAB, in linea generale seguirà le specifiche che seguono. 
Dopo aver inserito i dati validi il sistema consentirà l’aggancio del permesso emesso (da 
emettere) al BCV. 

1.1 Dati anagrafici 
● nome;  

● cognome;  

● data di nascita; 

● sesso; 
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● luogo di nascita; 

● codice fiscale (se persona fisica); 

● codice fiscale del capofamiglia (uguale a codice fiscale se il richiedente è capofa-

miglia); indicazione di capofamiglia (utile per identificare attraverso il codice fi-

scale il nucleo famigliare per la ZTL. In pratica il permesso deve essere rilasciato 

uno per nucleo famigliare e il controllo viene effettuato sul codice fiscale); 

● Partita Iva (se persona giuridica);  

● Stato Civile; 

● Comune di Residenza; 

● Indirizzo; 

● Numero Civico; 

● CAP; 

● Comune di Domicilio (se diverso da residenza) 

● Indirizzo; 

● Numero Civico; 

● CAP; 

● Telefono fisso; 

● Telefono Cellulare; 

● Documento di  Identità (Tipo, numero, ente rilascio, data rilascio); 

● Professione del titolare 

● Via (posto lavoro) 

● Città (posto di lavoro) 

1.2 Documenti Allegati relativi al rilascio del permesso 
● Patente SI/NO 

● Altro Documento SI/NO 

● Libretto di Circolazione SI/NO 

● Fringe Benefit SI/NO 

● Leasing SI/NO 

● Noleggio SI/No 

● Utenze Domestiche SI/NO  

● Certificato Residenza Temporaneo SI/NO (solo per i dimoranti) 

● Certificato Proprietà dell’immobile SI/NO (solo per i dimoranti) 

● Contratto di Affitto/Comodato Uso Si/No (solo per i dimoranti) 
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● Via posto Auto (ZTL posto auto) 

● Atto notarile/dichiarazione comodato/contratto locazione SI/NO (ZTL Posto Auto) 

● Testata (ZTL Giornalisti) 

● Certificato iscrizione CCIA (SI/NO) (ZTL Giornalisti-ZTL Onoranze Funebri) 

● Indennità accompagnamento (SI/NO) (ZTL Assistenza) 

● Commissione Medica (SI/NO) (ZTL Assistenza) 

● Iscrizione Ordine dei Medici (ZI/NO (ZTL Medici) 

● Atto notarile/dichiarazione comodato/contratto locazione SI/NO (ZTL Medici) 

● Convenzione ASL SI/NO (ZTL Medici) 

● Dichiarazione ASL 50% (ZTL medici) 

 
L’elenco delle vie di residenza / dimora deve essere tabellato  e dalla via si dovrà poter 
identificare la categoria di appartenenza (in base all’indirizzo di residenza si potranno 
abilitare solo alcuni tipi di permessi)  

 
1.3 Dati del veicolo  

● Targa; 

● Modello Auto 

1.4 Dati Rinnovo / Permesso  
● Data inizio validità; 

● Data fine validità; 

● Data di proroga; 

● Data rilascio; 

● Numero del permesso; 

● Stato del permesso (Valido, Stornato, Annullato); 

● Tipo del contrassegno (individuato per zona e per tipologia di permesso); 

● Importo; 

● Tipo di tariffa; 

● Tipo di richiesta (se per I veicolo, II veicolo ecc…) 

● Tipo di pagamento; 

● Sottozona; 

● Aree e vie preferenziali; 

● Prescrizioni 
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2 Logiche di Business 
Ci sono due tipi di permessi per la ZTL uno che consente la sola sosta nelle aree definite 
e un altro che consente il transito e la sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato. I 
due permessi vengono rilasciati in base alla zona in cui il richiedente è residente o 
domiciliato e possono essere rilasciati uno per nucleo famigliare. Esistono inoltre una 
serie di permessi speciali per il transito e la sosta che vengono rilasciati a varie categorie 
di persone (giornalisti, pompe funebri…) Il costo del permesso varia a seconda del tipo di 
permesso che viene rilasciato. 
 
Sono stati previsti, inoltre abbonamenti speciali per i commercianti per la sola sosta nella 
ZTL. 
 
Per la ZSR esiste solo un contrassegno che permette la sosta in determinati stalli 
all’interno del quartiere murattiano della città di Bari. I contrassegni vengono rilasciati 
per quattro zone differenti e ogni zona è suddivisa in sottozone. Il costo dei contrassegni 
è uguale per tutte le zone ma è utile prevedere la possibilità che possa variare a seconda 
della zona/sotto-zona. 
 
In fase di vendita se il richiedente ha già un contrassegno ZSR il secondo e il terzo avranno 
tariffe maggiorate. 
 
Abbonamenti speciali per i commercianti ZTL 
 
E’ possibile l’emissione di un abbonamento speciale agevolato per la sosta ai 
commercianti della ZTL in possesso di determinati requisiti. 
 
Deve essere emesso un unico abbonamento per commerciante e al commerciante non 
deve essere già stato precedentemente emesso pass per la ZTL. 
 
La durata dell’abbonamento è mensile ma potrebbero essere emessi altre tipologie di 
abbonamento in seguito. 
 
I campi relativi agli abbonamenti commercianti sono gli stessi del contrassegno ZTL a cui 
si aggiungono i seguenti: 

● atto notarile/comodato uso/locazione del negozio (SI/NO) 

● certificato iscrizione CCIAA SI/NO 

● iscrizione albo imprese SI/NO 



   

Allegato Emissione ZTL-ZSR 5 

● autorizzazione commerciale SI/NO  

 

3 Funzionalità e Vincoli Previsti 
● In base alla via di residenza / domicilio il sistema eredita una categoria utente. 

Nelle categorie utente vengono tabellate tutte le zone/sottozone in cui è divisa la 

ZTL e ZSR. Esiste una tabella di associazione articoli vendibili categorie utente. 

Ne segue che l’articolo XYZ permesso di accesso alla ZTL per residenti è vendibile 

solo ad i veicoli delle persone residenti in una delle zone della ZTL. (L’articolo XYZ 

è vendibile agli utenti residenti nella zona Z1, o nella zona Z2, …). 

● Oltre alla residenza vi sono altre categorie utente (giornalisti, forze dell’ordine, 

pompe funebri, …) che possono essere abbinate all’anagrafica degli utenti. Chi ap-

partiene a queste categorie ha diritto al rilascio di permessi temporanei (articolo 

diverso). 

● L’anagrafica del richiedente è unica ed al suo interno vi sono una o più vetture. 

● Per la sola ZTL deve essere emesso un unico pass per nucleo famigliare; pertanto 

se appare due volte lo stesso codice fiscale del capofamiglia non deve essere per-

messa l’emissione del secondo pass. 

Controllo sulla targa. Una targa può appartenere in una data ad una sola anagrafica 

(persona fisica o giuridica). Ci sarà una utility per spostare una targa da un vecchio 

proprietario ad uno nuovo. La proroga di un permesso non comporta contropartita 

economica e viene tracciata come una operazione di dettaglio del permesso 

Tutti gli articoli vendibili sono raggruppati in tipologie (ZTL, ZSR, Temporanei, …). 

All’interno di ogni categoria vi sono le diverse tipologie ZSR 1° auto, ZSR 2° auto,  

 

4 Importazioni 
 

Tutti i dati anagrafici e dei permessi dovranno poter essere importati dall’attuale data-

base da cui possono essere esportati in formato tabellare. 


