Al Comando Polizia Locale
del Comune di Lacchiarella
Richiesta rilascio contrassegno di parcheggio per disabili
Il/La sottoscritto
Cognome _____________________________ Nome _____________________________________
nato/a a __________________________ il _______________ Cittadinanza____________________
residente a LACCHIARELLA Via____________________________________________n° _____
recapito telefonico _________________________ C.F. _________________________________ in
qualità di __________________________________
CHIEDE
il rilascio del contrassegno di cui all’articolo 381 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 a nome
Cognome _____________________________ Nome ___________________________________
nato/a a __________________________ il _______________ Cittadinanza__________________
residente a LACCHIARELLA Via____________________________________________n° ____
recapito telefonico ____________________
Oltre a una foto formato tessera, si allega la seguente certificazione(*)
Tipologia limitazione / invalidità
Invalidi civili con invalidità al 100% ed indennità
di accompagnamento

Tipologia certificazione da presentare
Verbale commissione per l’accertamento della
invalidità civile
Verbale commissione per l’accertamento della
Non vedenti
Invalidità
Riduzione
permanente
capacità
di Certificazione medico-legale, rilasciata dall’ASL
Deambulazione, non comportante invalidità civile di residenza
ed indennità di accompagnamento
Riduzione temporanea capacità di
Certificazione medico-legale, rilasciata dall’ASL
deambulazione in conseguenza di infortunio o per di residenza, specificante il presumibile
altre cause patologiche
periodo di durata della invalidità
Distinti saluti
Lacchiarella, _____________
Il/La Richiedente
_________________________

Esprimo il consenso al trattamento dei dati sensibili di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 196 del
30 giugno 2003, per il rilascio del permesso speciale di circolazione per persone con disabilità.
Lacchiarella, _____________
Il/La Richiedente
_________________________
(*) Vedi nota retro riportata

Chi può richiedere il Pass
Possono fare richiesta per ottenere il Pass "Parcheggio per disabili" le persone
in possesso di uno dei seguenti documenti:
1. un certificato rilasciato dall'ASL, Azienda Sanitaria Locale attestante
una “capacità deambulatoria sensibilmente ridotta”;
2. un verbale di invalidità con codice 05, 06, 08, 09 (Circolare
Regionale del 25/06/2004, Prot. H1.2004.0036432);
3. un verbale di invalidità riportante una delle seguenti Leggi:
L.18/1980 oppure L.508/1988 oppure L. 382/1970;
4. un verbale di invalidità riportante la dicitura "sussistono i requisiti
per il rilascio del contrassegno di parcheggio";
5. un verbale di invalidità riportante la dicitura "l’invalido è
riconosciuto ai sensi dell’art. 381 del DPR N. 495/1992".
La richiesta può essere presentata personalmente o da una persona munita di
delega scritta e copia di documento di identità della persona con disabilità.
Il richiedente deve essere in possesso di un documento di identità in originale
e in fotocopia da allegare alla domanda.

