ALLA POLIZIA LOCALE DI SAONARA
P.zza Borgato 11
35020 Saonara (PD)
Tel. 049/0996500
OGGETTO: Richiesta autorizzazione e relativo contrassegno per la circolazione e la sosta delle persone invalide
con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi dell’art. 188 del C.d.S.
Il/la sottoscritto/a____________________________________nato/a a_________________________il______________
residente a Saonara in via__________________________n. _______ recapiti telefonici __________________________

□ In qualità di invalido legittimato ad usufruire delle strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di
□ curatore/tutore di________________________________nato/a

invalidi

a____________________________il_____________

residente a Saonara in via________________________n.__________ recapiti telefonici ________________________
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione di cui all’oggetto, con il relativo contrassegno, in quanto effetto/a da patologie tali da causare
una effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, come da certificato medico allegato.

□

□

PRIMA ISTANZA:
 Allegare certificato medico rilasciato dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale, dal quale risulta che il
richiedente ha effettiva capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta (art. 381 del Reg. di
esecuzione del Codice della Strada approvato con DPR 495/92);
 Allegare copia del documento di identità del disabile richiedente.
 In caso di certificato medico con validità inferiore a 5 anni, ai sensi del DPR 642/72 Tabella allegato B (art. 13
bis), dovranno essere allegate n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 (una per la domanda, una per
l’autorizzazione). In casi dubbi sulla durata del certificato medico, telefonare alla Polizia Locale di Saonara,
prima di acquistare le 2 marche da bollo.
RINNOVO DEL CONTRASSEGNO N.__________ RILASCIATO IL____________
:
 Allegare certificato rilasciato dal medico curante ove si conferma il persistere della condizioni sanitarie che hanno
dato luogo al rilascio dell’autorizzazione in cui sia ribadita la effettiva capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta (art. 381 del Reg. di esecuzione del CDS).
I contrassegni con scadenza inferiore ai 5 anni, quindi temporanei, alla scadenza non potranno essere rinnovati
con semplice certificato del medico curante ma dovrà essere presentata nuova istanza e nuovo certificato medico
rilasciato dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di Padova.


SI ALLEGANO N. 2 FOTO TESSERA

IL RICHIEDENTE DICHIARA
di essere a conoscenza:
- che l'uso del contrassegno è strettamente personale ovvero non cedibile a terzi che non siano in quello specifico
momento al servizio dell'intestatario;
- che non può essere in possesso di uguale autorizzazione/contrassegno rilasciati dal Sindaco di altro Comune;
- che il contrassegno deve essere restituito in caso di decadenza (decesso, scadenza senza rinnovo, ritrovamento
a seguito di smarrimento/furto e contestuale rilascio di duplicato);
- delle sanzioni previste dall'art. 188 C.d.S. nel caso di mancato rispetto delle norme in esso contenute e delle
condizioni e dei limiti indicati nell'autorizzazione;
- di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative cui va incontro in caso di falsità negli atti e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (FALSITA' MATERIALE E/O
IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - ART. 482 e 483 C.P. salvo che il fatto non
costituisca più grave reato). Costituisce violazione penale la riproduzione del contrassegno in fotocopia a colori.
Saonara,____________________
Firma ______________________________
N.B.
 Se cittadino straniero extracomunitario, allegare la fotocopia del permesso di soggiorno o la ricevuta di
dichiarazione di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ai sensi dell'art. 6
comma 2 del D.Lgs. 286/1998 e succ. mod.). La mancanza della copia di uno di tali atti preclude il rilascio
dell'autorizzazione/concessione).
 La sola richiesta non autorizza in alcun modo il richiedente a quanto dovrà essergli concesso.
 La presente richiesta e i suindicati certificati medici dovranno essere presentati presso l’Ufficio Protocollo del Comune
di Saonara sito c/o il Municipio di Saonara P.zza Borgato 11.

(firmare anche dietro)

