MODELLO DI DOMANDA PER IL RILASCIO / RINNOVO (*) A TITOLO GRATUITO
DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA E ALLA CIRCOLAZIONE PER INVALIDI
AL SIG. COMANDANTE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI SCIACCA

La/Il sottoscritta/o _____________________________________nata/o il
_______________________
a ______________________________________________________________ (_____) e residente
in
_________________(______)______________________Via/Piazza/Contrada_________________
________________________________________________________________________________
______
OVVERO (da compilare solo se il disabile è accompagnato)
La/Il sottoscritta/o _____________________________________nata/o il
_______________________
a ______________________________________________________________ (_____) e residente
in
_________________(______)______________________Via/Piazza/Contrada_________________
________________________________________________________________________________
______
in qualità di _______________________________________________________
(accompagnatrice-ore /tutrice-ore)____________________________________ della/del Sig.ra/Sig.
____________________
_______________________________________ nata/o il
____________________________________
a _______________________________ (_____) e residente a
________________________________
_____ __________________ (_____) in Via/Piazza
_________________________________________
essendo persona in condizioni di disabilità con sensibile riduzione della capacità motoria,
CHIEDE
il rilascio/rinnovo dell’autorizzazione alla sosta e alla circolazione per invalidi e del relativo
contrassegno, ai sensi dell’art.381 del D.P.R. 16 dicembre1992 e dell’art.12 comma 3 del D.P.R. 24
luglio 1996, n.503.
□
□
□
□

DICHIARA
di essere invalido psichico e/o mentale
di avere ridotta o impedita capacità motoria permanente/temporanea
di avere grave limitazione della capacità di deambulare o pluriamputazioni
di essere non vedente/ipovedente

Allega alla presente istanza:
□ Copia del certificato di invalidità (Verbale della Commissione Medica Invalidi Civili ex legge
n.295/90 e legge n.104/92) attestante la tipologia dell’handicap, la sensibile riduzione motoria,
nonché la sua eventuale gravità - ovvero
□ Certificato rilasciato dalla Commissione Pubblica della AUSL dal quale risulti l’accertamento
della impedita capacità di deambulare o la sensibile riduzione motoria - ovvero
□ Certificato del medico curante che attesti il persistere delle condizioni sanitarie del disabile
(solo per rinnovo contrassegno per inabilità permanente)
Il sottoscritto dichiara inoltre:
- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive
modificazioni ed integrazioni (D.P.R. n.445/2000, artt. 75 e 76) ;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto decade dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione,
come previsto dall’art.11, comma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403.
Sciacca,lì ____________________

La/Il Dichiarante
______________________________________
(Firma leggibile)

(*) cancellare la dicitura che non interessa

=============
Si dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene
presentata.

