Al Comando Polizia Locale
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Largo Gramigna n. 1 – 48022 Lugo
OGGETTO: Richiesta spazio personalizzato per la sosta dei veicoli al servizio di persone
invalide
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il __________________
a _______________________________ residente nel Comune di ___________________________
in via __________________________________________ tel. _______________________________
ricorrendo le condizioni previste dall'art. 381 comma 5° del DPR 495/1992 (art. 188 C.d.S.) “Strutture,
contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide” che cita “Nei casi in cui ricorrono
particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Comune può, con propria ordinanza,
assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante
gli estremi del 'contrassegno di parcheggio disabili' del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a).
Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché
fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del
detentore del 'contrassegno di parcheggio disabili'..."

CHIEDE
che uno stallo di sosta per disabili venga assegnato __ sottoscritt_ in qualità di detentore del
contrassegno invalidi n. ________________ nel Comune di ________________________________
in via _______________________________________ n. ________.

DICHIARA INOLTRE
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR N. 445/2000,
1. di essere soggetto a particolari condizioni di invalidità;
2. di non avere disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile;
3. di essere residente in una zona ad alta densità di traffico.

Dichiaro di essere consapevole che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali, anche
sensibili, volontariamente forniti e necessari per l’intervento richiesto, saranno trattati dai dipendenti del Comune ricevente la
richiesta e/o destinatario della richiesta stessa e dal Comando della Polizia Locale della Bassa Romagna, anche con strumenti
informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa dichiarazione e di poter esercitare i propri diritti in ordine al
trattamento dei dati, rivolgendosi al Comune destinatario dell’istanza.
Il Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Locale della Bassa Romagna.

Lì

Firma

