AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE
CITTA' DI MONTERONI DI LECCE

PROVINCIA DI LECCE
Tel. 0832/327014
poliziamunicipale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO:

Richiesta spazio sosta nominativo, ai sensi dcli' Art. 381, comma 5 del D.P.R. 495192,
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada".

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________________ (____)
il _______________ e residente a Monteroni di Lecce in Via /P.zza _______________________________ n° ____ , in
possesso di Autorizzazione alla sosta e alla circolazione n°_____________ / ________ con scadenza ______________
rilasciata dal Comune di Monteroni di Lecce Tel. ________________ Cell. _______________
CHIEDE
Uno spazio sosta nominativo, ai sensi dell'Art. 381, comma 5 del D.P.R. 495/92, “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Nuovo Codice della Strada" alla Via _____________________________________ n° ____
DICHIARA

1. di essere in possesso di contrassegno per invalidi;
2. di essere titolare di patente di guida ed in possesso di autoveicolo appositamente adattato per la
conduzione o il trasporto di persone aventi ridotte o impedite capacità motorie, oppure di non essere
abilitato alla guida, ma in possesso dell'indennità di accompagnamento, regolarmente certificata dalle
Autorità competenti;
3. qualora non in possesso e/o non proprietario di autovettura, la patente e/o l'autovettura devono essere
in possesso del familiare/accompagnatore nominato che deve essere residente nel medesimo numero
civico;
4. dichiarare di NON essere in possesso di box o posto auto privato assegnato, tale dichiarazione deve
essere estesa anche all'accompagnatore dell'invalido;
5. autodichiarazione con motivazione della frequenza d'uso (spostamenti frequenti per cure mediche,
attività lavorativa, ecc.);
6. nel caso di richiesta presso il posto di lavoro la stessa deve essere confermata anche dal titolare
dell'azienda.
DICHIARA INOLTRE
•
•

Di essere 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 28/1212000;
Di essere consapevole 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. 75 D.P.R. 445 del 28/1212000.

Monteroni di Lecce, lì _____________________

Firma _____________________________

N.B.: All'atto del ritiro del contrassegno invalidi, stante l'obbligo della firma sullo stesso, l'invalido deve recarsi personalmente presso il
comando di Polizia Locale per ritirare il predetto tesserino al fine di adempiere a quanto stabilito dal D.P.R. 30/07/2012 N°151.

INFORMATIVA
Decreto Legislativo 196 /2003 - Regolamento (UE) n.2016/679

La informiamo che:
• I dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza da lei inoltrata e per le finalità
• strettamente connesse;
• Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
• I dati non verranno comunicati a terzi, il conferimento dei dati è obbligatorio;
• Il titolare del trattamento è il Comune di Monteroni di Lecce nella persona del suo legale rappresentante; il responsabile del
trattamento è il DIRIGENTE della POLIZIA LOCALE.

