
All’ Unione dei Comuni del Casentino 

             Corpo Unico Polizia Municipale 

                           Via Roma, 203 

                             52014 Poppi 

 

 

MODULO RICHIESTA CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

Nato/a a________________________________________________________________ il _______________________ 

e residente in ________________________Via ____________________________ ________________________   nella 

sua qualità di TITOLARE_________________________ _____tel.__________________________________________ 

(Barrare la casella corrispondente alla propria richiesta) 

       Chiede il RILASCIO del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide (art. 

381 del DPR 495/1992 – N.C.S.) 

A tale scopo allega: 

• Certificato originale rilasciato dalla USL attestante la ridotta capacità di deambulazione (art. 381 del DPR 

495/1992 – N.C.S.) 

• Verbale Sanitario di commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile. 

• N. 02 fototessere. 

        Chiede il RINNOVO del contrassegno invalidi n. ______________________________________________________ 

A tale scopo allega: 

• Certificato originale rilasciato dal medico curante che esplicitamente “conferma il persistere delle 

condizioni sanitarie che hanno determinato il rilascio del contrassegno” oppure 

• Certificato originale rilasciato dalla USL attestante la ridotta capacità di deambulazione (art. 381 del DPR 

495/1992 – N.C.S.) 

• Contrassegno scaduto 

• N. 02 fototessere. 

 

__________ lì ______________ 

                 Firma 

         ________________________ 

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 

personali, che i dati da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di legge. Il titolare del trattamento è il Corpo Unico di 

polizia Municipale Via Roma, 203 Ponte a Poppi. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento non renderà possibile l’evasione della sua richiesta. I dati 

saranno trattati in modalità cartacea ed informatizzata. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 che potrà 

esercitare presso l’indirizzo del Titolare. 

Letta e compresa l’informativa sopra riportata do il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs. 

196/03 per le finalità indicate. 

           acconsento         non acconsento  

 

______lì _________________              Firma 

          

         ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Tagliando n.  

Rilasciato il   

 


