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MODALITÀ DI RINNOVO/EMISSIONE  

DEI PERMESSI DI SOSTA PER RESIDENTI 

Anno 2020/2021 

 A partire da lunedì 19 Ottobre 2020, gli Uffici commerciali di Ataf S.p.A. 

provvederanno al ad effettuare il “rinnovo annuale” dei permessi di sosta per 

residenti, già scaduti o in scadenza, secondo un calendario più agevole, allo 

scopo di evitare assembramenti. 

I Cittadini potranno difatti  effettuare il rinnovo dei titoli della sosta, per qualsiasi 

“Zona” cui essi appartengano, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 

Le tariffe da corrispondere restano quelle stabilite dalla Deliberazione della 

Giunta Comunale nr. 73 del 13/06/2016: 

 PERMESSI DI SOSTA PER RESIDENTI - PRIMA AUTO (€ 25,00 annui) 

 PERMESSI DI SOSTA PER RESIDENTI - SECONDA AUTO  (E€120,00 annui) 

SOGGETTI INTERESSATI 

Coloro che sono in possesso del permesso di sosta per residenti, scaduto o 

prossimo alla scadenza, per la prima e/o per la seconda auto, effettueranno il 

rinnovo previa consegna ali Uffici del permesso “originale” e di “copia” dello 

stesso, unitamente, ad una “Autocertificazione” dalla quale risulti che non 

siano venuti meno i requisiti originari di rilascio del titolo, nonché previo 

pagamento della tariffa prevista. 
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• Il modello di “Autocertificazione” per la richiesta di rinnovo è scaricabile dal 

sito www.ataf.fg.it ovvero reperibile presso gli Uffici commerciali di ATAF SPA. 

Sono soggetti interessati anche coloro che richiedano il permesso della sosta 

residenti per la “prima volta”. 

In tal caso restano valide le disposizioni previste dall'art. 9 del Regolamento 

della Sosta a Pagamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale di 

Foggia n. 5 del 13/03/2013 e successive modifiche e integrazioni. 

 

COME DETERMINARE LA SCADENZA DEL PERMESSO DI SOSTA 

Il permesso della sosta per residenti riporta chiaramente la prima scadenza 

annuale stampata sul titolo stesso nei campi predisposti (valido dal…al…).  

Ove sia trascorso più di un anno dal primo rilascio del permesso, in occasione 

della prima scadenza, ed eventualmente delle successive, gli Uffici hanno 

provveduto ad apporre sul permesso “bollini” ologrammati. 

Ciascun bollino porta in avanti di un anno l’originaria prima scadenza del titolo. 

Il rinnovo avrà luogo mediante apposizione di bollini ologrammati nei campi 

sottostanti, se ve ne sono ancora disponibili, altrimenti mediante ristampa del 

permesso della sosta con scadenza aggiornata. 

DOVE RECARSI E QUANDO 

Il rinnovo dei permessi viene già effettuato giornalmente dagli Uffici 
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commerciali di ATAF SPA.  

A partire dal 19 Ottobre 2020, vi sarà tuttavia ampliamento dei giorni e delle 

fasce orarie per lo svolgimento delle attività di rinnovo. 

Gli interessati potranno recarsi presso la Biglietteria di ATAF SPA - Nodo 

Intermodale - piazza On. Vincenzo Russo, adiacente la Stazione F.S., nei giorni 

dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 

 

AVVERTENZE 

• Come previsto dall’art. 9 (commi 12, 13 e 14) del Regolamento della Sosta 

sopra richiamato, i residenti in possesso del permesso della sosta sono tenuti 

al “rinnovo” o alla definitiva “restituzione” del titolo scaduto, con l’obbligo di 

comunicare sopraggiunte variazioni dei requisiti originari di rilascio. 

• In caso di omessa tempestiva comunicazione, o di mancata restituzione del 

“permesso inutilizzato” ad ATAF SPA, il titolo si intenderà scaduto dalla data di 

ultimo rinnovo, con tutte le conseguenze da ciò derivanti, ivi compreso il 

pagamento di tariffe arretrate. 

Solo per i residenti che richiedono per la “prima volta” un permesso della sosta, 

e che siano in possesso di casella di posta elettronica certificata personale, 

sarà possibile inoltrare la documentazione (modulo di richiesta compilato e 

fotocopie dei documenti richiesti) al seguente indirizzo: 
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ataf@cert.comune.foggia.it 

  Il Regolamento della Sosta a Pagamento nel Comune di Foggia e la 

planimetria delle zone con sosta a pagamento, potranno essere visionati presso 

l'Ufficio Commerciale di ATAF SPA, oppure scaricati dal sito aziendale 

www.ataf.fg.it 

  Ulteriori informazioni sono disponibili consultando il sito aziendale 

www.ataf.fg.it, tramite l'indirizzo e-mail  biglietterie@ataf.fg.it, nonché recandosi 

agli sportelli dell'Ufficio Commerciale di Ataf SpA sito presso il “Nodo 

Intermodale” - piazza Vincenzo Russo - adiacente la Stazione ferroviaria. 
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