Al

Marca da bollo € 16,00

SINDACO
del Comune di

TEMPORANEO
LATISANA (UD)
RONCHIS (UD)
PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)
MUZZANA DEL TURGNANO (UD)
POCENIA (UD)
PRECENICCO (UD)

OGGETTO:

RICHIESTA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI
VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE
SENSIBILMENTE RIDOTTA (art.188 D.L.vo n.285/1992, art.381 D.P.R. n.495/1992 , art.11 D.P.R. n.503/1996
e D.P.R. 151/2012).

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a… il….………………………………
a ……………………………………………………………………… residente a ………………………………………
in ……………………………………………… n°.………………………….. tel. ……………………………………,
C.F. ……………………………………………………………………………;
a nome proprio

a nome e per conto di

nominativo ………………………………………………………………… nato/a… il….………………………………
a ……………………………………………………………………… residente a ………………………………………
in ………………………………………………………………………………………… n°.…………………………..
tel. ……………………………………, C.F. ……………………………………………………………………………;
del quale è 1………………………………………………………………………………………………………………;

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione e dello speciale contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al
servizio delle persone invalide, ed allo scopo allega la certificazione medica prevista dall’art.381, 3°c., del
D.P.R. 16/12/1992, n.495, rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’A.A.S.n.2 “BASSA FRIULANA ISONTINA” territorialmente competente o della Commissione Medica integrata dalla quale risulta l’effettiva
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita e la durata presunta di tale disabilità;
Elementi oggettivi che supportano la richiesta:…………………………………………………………………………
A tal fine, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali riportati, presenta la seguente
documentazione obbligatoria:
certificazione medica rilasciata dall’A.A.S. Ufficio Medico-Legale o dalla Commissione medica integrata
dalle quali emerga che il soggetto richiedente abbia difficoltà alla deambulazione;
fotocopia di un documento d’identità;
n.1 fotografia formato fototessera;
N. 2 marche da bollo € 16,00 (n. 1 da applicare alla presente istanza e n. 1 marca che verrà applicata sul titolo autorizzativo).
(se nuova autorizzazione);

Con osservanza.
lì ……………………

IL/LA RICHIEDENTE
…………………………………….

Ai sensi del D.L.vo 196/2003, La informiamo che:
il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici e manuali esclusivamente per le finalità inerenti le
disposizioni di legge o fini istituzionali, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi:
il titolare del trattamento è il Comune di Latisana.

1

familiare (indicare la parentela e la convivenza), esercente la patria potestà, tutore (indicare gli estremi dell’atto) altro (allegare
delega scritta);
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