Al Comune di Valsamoggia
Servizio Decentramento

Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)

Marca da Bollo

16,00
Spazio riservato al protocollo
/06-07

solo in caso di
contrassegno temporaneo

RICHIESTA DI CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA
DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE
(art. 188 C.d.S. E art. 381 comma 2 Regolamento del C.d.S.)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a ________________________________________________ il ___________________________ residente
a ___________________________ in via _________________________________________,
Telefono _____________________________
ESSENDO A CONOSCENZA
•

che l'uso dell'autorizzazione è personale ai sensi dell'art. 188 C.d.S.;

•

che non può essere in possesso di uguale autorizzazione rilasciata dal Sindaco di altro Comune;

•

che il contrassegno deve essere restituito in caso di decadenza (decesso, scadenza);

CHIEDE
(barrare la casella corrispondente alla propria richiesta)
per sé stesso
per il/la Sig./ra __________________________________________________________

nato/a

__________________________________________ il ____________________, residente a Valsamoggia (BO) in
Via _____________________________________________________________
in qualità di ____________________________________ (indicare il rapporto di parentela od altro con il titolare del
contrassegno).
il rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone
invalide (art. 381 del DPR 495/92)
A tale scopo allega:
• certificazione medica in originale, rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Unita' Sanitaria Locale di
appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona
per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente
ridotta (1), ovvero è non vedente (art. 12, comma 3, DPR 503/1996);
• copia documento d'identità in corso di validità;
• n. 2 fotografie a colori (formato tessera, uguali e recenti);
• n. 1 marca da bollo < 16,00 (in caso di rilascio contrassegno temporaneo).
□

il
rinnovo
del
contrassegno
n.
_________
rilasciato
dal
Comune
di
_________________________ in data _________________ con scadenza _________________ .
A tal scopo allega:
• Certificato originale rilasciato dal medico curante che esplicitamente conferma il persistere delle
condizioni sanitarie che hanno determinato il rilascio del contrassegno;
• documento d'identità in corso di validità;
• contrassegno scaduto;
• 2 fotografie a colori (formato tessera, uguali e recenti).

□

il
duplicato
del
contrassegno
n.
_________
rilasciato
dal
Comune
di
________________________ in data ________________ con scadenza ________________ a
seguito di □ smarrimento □ furto □ deterioramento
A tal scopo allega:
• Denuncia di smarrimento/furto alle autorità competenti, ovvero contrassegno deteriorato;
• copia documento d'identità in corso di validità;
• 2 fotografie a colori (formato tessera, uguali e recenti).
□

Il/La dichiarante è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità
(art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n.445/2000).
Per il ritiro del contrassegno e l'apposizione della propria firma sul retro l’intestatario dovrà recarsi personalmente allo
Sportello, munito di documento di identità’ valido. In caso di impossibilità grave sarà necessario prendere accordi con lo
Sportello Polifunzionale per la consegna.
Valsamoggia, _____________________________

_________________________________________________
(firma del richiedente)
Spazio riservato all’ufficio:
Si attesta che la foto riportata a lato è la medesima che sarà
applicata sul contrassegno rilasciato in seguito all’accoglimento
della presente istanza.

(1) La visita per il rilascio del certificato può essere prenotata presso qualunque punto CUP, escluse le farmacie. La certificazione del Settore Medico
Legale dell’Azienda USL non occorre per ciechi assoluti e “ventesimisti” per cui è sufficiente la presentazione del certificato di invalidità. I cittadini
potranno ottenere la certificazione che consente il rilascio del contrassegno H, se ne sussistono i requisiti, richiedendolo direttamente in sede di visita
per il riconoscimento dell’invalidità civile, in applicazione della L.R. 4/2008, oppure sottoponendosi ad apposita visita medica prenotabile attraverso il
CUP. In ogni caso dalla certificazione dovrà risultare che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta
l'autorizzazione ha capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

