Bardolino, _______________
Spazio per il protocollo

Spett.le
Comando di Polizia Locale
di Bardolino

OGGETTO: DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA PER VEICOLO AL
SERVIZIO DI PERSONA INVALIDA (D.LGS. N. 285 DEL 20.04.1992).

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato a _____________________ il ____________
codice fiscale ______________________________ residente a ________________________________________
in via ____________________________________________________ n. ________________________________
tel.________________________________________________ e-mail ___________________________________
 quale intestatario/delegato

chiedo
alla S.V., ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione e sosta per
veicolo al servizio di persona invalida ed il relativo contrassegno.
Dichiaro inoltre di utilizzare prevalentemente il veicolo targato:

TARGA
Si allega:
Certificazione medica rilasciata dall’Ufficio Medico Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di
appartenenza, dalla quale risulta che, nella visita medica, è stato espressamente accertato che la
persona, per la quale viene richiesta l’autorizzazione, ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta. L’autorizzazione ha validità massima di 5 anni;
Copia carta d’identità, fronte e retro, dell’intestatario;
N. 2 (due) fototessera dell’intestatario;
Delega (con fotocopia del documento d’identità del richiedente e del delegato), in caso di presentazione da
parte di altra persona diversa dall’intestatario;
_____________________________________________________________________________________

SI RICORDA L’OBBLIGO DELL’ESPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO IN ORIGINALE, IN MANCANZA DEL
QUALE IL VEICOLO SARA’ SANZIONATO AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA.
SI RICORDA CHE IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO HA UN COSTO DI EURO 1,00 (UNO).
Il sottoscritto autorizza ad effettuare il trattamento dei propri dati personali sopra riportati, con il supporto dei mezzi
cartacei, informatici e telematici, agli scopi del rilascio, controllo e gestione della documentazione, per la quale il
conferimento, l’archiviazione ed il trattamento dei dati suddetti risultano obbligatori. L’eventuale rifiuto produce
l’effetto dell’impossibilità del rilascio del documento. Valgono i diritti degli artt. 7,8,9 e 10 del d.lgs. 196/03 e s.m.i. il
sottoscritto è altresì consapevole delle pene stabilite dall’art. 76 del DPR 445/00 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
Il/la Richiedente
___________________________

