
     
 
 
 
 
 
 

 
Prot. ______________ 
 
del ____________________ 
 

 
Al Comando del Corpo Polizia Municipale  

Comune di Ittiri  

                                                                   

 
OGGETTO: 

 
Richiesta di autorizzazione per la circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle persone 
invalide (art. 384/78, art. 188 d. lgs 285/92) autocertificazione ai sensi della Legge 127/97. 

 

� Il sottoscritto _________________________________________________ nato a __________________________ 

il______________, residente a Ittiri in Via  __________________________________   gravemente impedito alla 

deambulazione; 

� Il sottoscritto _________________________________________________ nato a __________________________ 

il_____________, residente a Ittiri in Via ___________________________       in qualita’ di:  

���� coniuge     ���� figlio      ���� Altro  _________________________________   del portatore di Handicap   Sig. 

_________________________ nato/a    a __________________________ il_____________, residente a Ittiri in 

Via ____________________ gravemente impedito alla deambulazione 

CHIEDE 
 

 Venga RILASCIATA l’autorizzazione per la circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle persone 
invalide (art. 5 D.P.R.384/78 – art.188 D. Lgs 285/92 – art. 381 D.P.R. 495/92) 

 
 Venga RINNOVATA  l’autorizzazione per la circolazione e sosta dei veicoli al servizio delle persone 

invalide (art. 5 D.P.R.384/78 – art.188 D. Lgs 285/92 – art. 381 D.P.R. 495/92) 
numero __________ rilasciata in data __________________ 

 
A TAL FINE, E CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ IN C ASO DI DICHIARAZIONI MENDACI AI 
SENSI DELL’ART.  46 D.P.R.  445 DEL 28 DICEMBRE 2000, 
 

DICHIARA 
��  di essere portatore/trice di deficit deambulatorio, così come risultante dal certificato sanitario attestante l'effettiva 

capacità di deambulazione sensibilmente ridotta rilasciato dall’Azienda USL, come prescritto dall’art. 381 del 
Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada; 

��  Di essere a conoscenza che il contrassegno dovrà essere riconsegnato a questo Comune in caso di decesso del 
titolare del contrassegno; 

��  Che l’uso del contrassegno è personale e che l'uso del contrassegno è consentito  solo in presenza dell'invalido; 
��  Di essere a conoscenza che, in caso di uso scorretto del contrassegno, il medesimo sarà soggetto a ritiro da parte 

degli agenti accertatori ed a relativa sospensione; 
��  Di essere a conoscenza delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ( art. 76 del DPR n. 445/2000). 
��  Di essere a conoscenza 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. 20.10.1998 N. 403 

 

 
Ittiri, __________________________   firma  _________________________________________ 
 
Dovrà  essere allegata alla presente: 

IN CASO DI RILASCIO 

□ Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

□ Delega e documento di identità del delegante o altra documentazione equivalente (solo se la domanda viene 
presentata e/o l'autorizzazione viene ritirata da un soggetto NON convivente con il richiedente l'autorizzazione); 

□ Una foto tessera recente del titolare l'autorizzazione (da applicare sull'autorizzazione in base al   D.P.R. n. 151 del 
30 luglio 2012 “Contrassegno di parcheggio per disabili” europeo); 

□ Documentazione attestante l'effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (certificato sanitario 
rilasciato dall’Azienda USL – Servizio Igiene Pubblica); 

IN CASO DI RINNOVO 

□ Certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni fisiche che hanno determinato il rilascio 
dell’autorizzazione quinquennale. 

 


