Al Comandante della
Polizia Municipale
del Comune di
PALMA DI MONTECHIARO

Oggetto: Richiesta stallo di sosta per persone invalidi ad uso personale.

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________________
il ___/___/____ e residente a _______________________, via __________________________
n. _____, codice fiscale _____________________________titolare di contrassegno per persone
diversamente abili n. ______del____________ rilasciato dal Comune di ___________________
CHIEDE
L’istituzione di uno stallo di sosta per persone diversamente abili in via ________________,
adiacenze civico n. ______.
Allego alla presente:
1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
2. certificazione medica rilasciata dall’ Azienda Sanitaria Provinciale attestante che la
deambulazione risulta praticamente impedita;
3. Copia documento identità e codice fiscale;

______________________________

La presente richiesta può essere inoltrata anche tramite POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC):
Pec:protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it con allegato documento di identità in corso di validità.

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
(Provincia di Agrigento)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N. 445

ASSEGNAZIONE DEL POSTO DI SOSTA PERSONALIZZATO PER DISABILI

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato /a a _____________________________________________________ il ________________________
residente in Palma di Montechiaro in via _______________________________________________________
tel. ________________________________,
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni
mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in riferimento alla richiesta di concessione
di stallo di sosta “personalizzato” per disabile
DICHIARA
che l’abitazione presso la quale è domiciliato (o residente) non dispone di parcheggio pertinenziale
privato

proprio né di altro parcheggio di proprietà di un componente il nucleo familiare;

che l’edificio dove esercita l’attività lavorativa, non dispone di parcheggio pertinenziale privato;
che ha nella sua disponibilità un parcheggio privato non idoneo alla sosta dell’autoveicolo (la non
idoneità deve essere verificata previo sopralluogo da parte della Polizia Municipale);
che si è abilitati alla guida con patente n. ________________ rilasciata da _________________, in
data ________________;
che si dispone del seguente veicolo targa___________________ modello _____________________
Palma di Montechiaro lì ________________________

______________________________
Firma del dichiarante

La firma, per esteso e LEGGIBILE, (deve essere apposta in presenza dell’impiegato che riceve la
documentazione oppure si deve allegare FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’)
________________________________________________________________________________
La dichiarazione sostitutiva da produrre agli organi della P.A. o ai gestori/esercenti di pubblici servizi è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto a riceverla, ovvero sottoscritta e presentata unicamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Tali modalità operative
garantiscono l’autenticità della sottoscrizione ai sensi dell’art. 21 comma I DPR 445 del 2000.
AVVERTENZA: le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campioni, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive stesse. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 dpr 28/12/2000 n. 445).
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003.
I dati raccolti dalla Amministrazione procedente sono conservati e trattati mediante strumenti manuali e informatici nel pieno rispetto della sicurezza e riservatezza ai
sensi delle disposizioni del D.LGS. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali dell’ente.
Titolare del trattamento dei dati ____________________________________________________________________________
Responsabile del Trattamento dei dati ________________________________________________________________________
In relazione al trattamento dei dati personali e/o sensibili l’interessato vanta i diritti di cui al D.LGS. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)

