COMUNE DI CICCIANO
Comando Polizia Municipale

DOMANDA PER IL RILASCIO O RINNOVO DEL
"CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI"
(art. 188 D. Lgs. n. 285/92, art. 381 D.P.R. n. 495/1992 modificato dal D.P.R. N. 151/2012)
RICHIESTA DA PARTE DELL'INTERESSATO

Sotto la mia personale responsabilità e conscia/o delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, io sottoscritto
DICHIARO
(cognome e nome) ______________________________________________________________________________________
data di nascita: | ____ | __ | - | _ | __ | - | _ | __ | __ | __ | cittadinanza ___________________________________________
luogo di nascita: Comune ___________________________ Provincia _______ Stato ________________________________
residenza: C.A.P. 80030 CICCIANO (NA) Via – Piazza____________________________________________n. ____________
recapito telefonico: _____________________________________, essendo affetto da patologie che comportano una capacità
di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, consapevole che:
•

l'uso del contrassegno è strettamente personale;

•

non può essere in possesso di uguale autorizzazione rilasciata da altri Comuni;

•

il contrassegno deve essere restituito in caso di scadenza, decadenza dei requisiti, trasferimento di residenza in altro
Comune o decesso del Titolare;

•

per la consegna del permesso richiesto a termini di legge l'Ufficio ha 30 giorni di tempo per emettere quanto
richiesto, ove consentito; il contrassegno potrà essere ritirato presso il Comando Polizia Municipale, nei giorni di
lunedi-mercoledi-venerdi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

CHIEDE
(barrare e completare il riquadro che interessa)
 RILASCIO

 RINNOVO

 DUPLICATO DEL PASS

DELEGA
Il sig./sig.ra____________________________________________________________________________________________
nato il ____________________________ a _________________________________________________ Prov. ( _________ )
e residente in _____________________________________________ - Prov. ( __________ ) Via/Piazza _________________
_________________________________ Tel. ______________________________ a presentare la richiesta e a ritirare per
mio conto il relativo contrassegno.
Il sottoscritto autorizza l'Amministrazione al trattamento dei propri dati personali. anche sensibili. da parte dell'Ufficio. nei
limiti e con le modalità stabilite dall'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003.

□ SI

□NO

Cicciano _________________________
Firma del richiedente 0 delegato
___________________________________

COMUNE DI CICCIANO
Comando Polizia Municipale
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Per il primo rilascio allegare la seguente documentazione:
n. 1 fototessera (dimensioni LxH 3,5x4 cm) recente del richiedente;
copia di un documento di identità valido del richiedente e dell'eventuale delegato;
copia del versamento di euro 5,00 su ccp n. 19231802 intestato a Comune di CICCIANO – Polizia
Municipale;
certificazione del medico competente dell’ASL attestante “capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta”;
Ai sensi dell’articolo 4 del D. L. 5/2012 la certificazione di cui al punto precedente può essere sostituita
dalla copia autenticata del verbale della commissione medica integrata di cui all’articolo 20 del D. L.
78/2009, riportante l’esistenza dei requisiti necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno
invalidi. I verbali di invalidità antecedenti l’entrata in vigore del D. L. 5/2012, mancanti della
indicazione in ordine alla sussistenza del diritto al contrassegno, sono considerati validi solo nei casi in
cui sia barrato il punto 5 (persona con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un
accompagnatore) oppure il punto 6 (persona con necessità di assistenza continua).
Per il rinnovo:
n. 1 fototessera (dimensioni LxH 3,5x4 cm) recente del richiedente;
copia di un documento di identità valido del richiedente e dell'eventuale delegato;
copia del versamento di euro 5,00 su ccp n. 19231802 intestato a Comune di CICCIANO – Polizia
Municipale;
certificazione del medico curante che attesti “persistono le condizioni sanitarie che hanno determinato
il primo rilascio del contrassegno invalidi”;
contrassegno originale scaduto;
Per il duplicato (in caso di smarrimento o distruzione):
n. 1 fototessera (dimensioni LxH 3,5x4 cm) recente del richiedente;
copia di un documento di identità valido del richiedente e dell'eventuale delegato;
copia del versamento di euro 5,00 su ccp n. 19231802 intestato a Comune di CICCIANO – Polizia
Municipale;
denuncia di smarrimento presentata ad un posto di Polizia;
Per il duplicato (in caso di deterioramento):
n. 1 fototessera (dimensioni LxH 3,5x4 cm) recente del richiedente;
copia di un documento di identità valido del richiedente e dell'eventuale delegato;
copia del versamento di euro 5,00 su ccp n. 19231802 intestato a Comune di CICCIANO – Polizia
Municipale;
contrassegno originale deteriorato;

