RICHIESTA DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE
STRADALE PER INDIVIDUAZIONE DI SPAZIO DI SOSTA PER PERSONE CON
LIMITATA O IMPEDITA CAPACITA’ MOTORIA
D.Lgs. n. 285/1992 e smii – D.P.R. N. 151 del 30.07.2012

Alla CITTA’ DI ALESSANDRIA
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
Ufficio TRAFFICO
Via Lanza 29
15121 Alessandria
Il /La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ______________________________
residente a _____________________________________________________________________
in via ______________________________________________________________n°__________
Codice fiscale________________________________n. telefono /cell. ______________________
titolare di permesso per invalidi
Concessione n° _____________________________ con scadenza ________________________;
(da compilarsi solo nel caso in cui si intenda richiedere lo stallo in prossimità del luogo di lavoro)
Con attività lavorativa in:
Via
______________________________________________________________________________
Presso
______________________________________________________________________________

SEGNALA
L’esigenza di n. ________________ aree di sosta riservate a veicoli al servizio di persone disabili
in via _________________________________________________________civico____________
Per le seguenti ragioni:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ed a tal fine, valendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75
del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale
responsabilità

CHIEDE
(barrare solo la casella interessata)


SPAZIO DI SOSTA GENERICO.

Per ottenere l'istituzione di uno spazio di sosta generico è necessario:
♦

essere residenti nel Comune di Alessandria e non disporre di un posto auto privato ovvero di

disporre di posti auto non accessibili nelle vicinanze della propria abitazione;
♦

essere titolare

del

contrassegno

invalidi

rilasciato

dal

Comune

di

residenza.

 SPAZIO DI SOSTA PERSONALIZZATO (RISERVATO AL PROPRIO NUMERO DI
CONTRASSEGNO).
Per
♦

ottenere

l'istituzione

di

uno

spazio

di

sosta

personalizzato

è

necessario:

avere la patente di guida, un autoveicolo ed essere abilitato/a alla guida;

♦ non essere abilitato alla guida, ma avere i genitori o un parente entro il quarto grado o il
coniuge che dispone di veicolo da utilizzare per i propri spostamenti ( cognome
_____________________ nome _______________, grado parentela_________________ del
soggetto su indicato );
♦ disporre di un autoveicolo immatricolato con caratteristiche di guida idonee e di proprietà
appartenente ai soggetti indicati al punto precedente, targato ____________________;

♦

essere residenti nel Comune di Alessandria e non disporre di un posto auto privato ovvero di

disporre di posti auto non accessibili nelle vicinanze della propria abitazione;
♦

essere titolare

del

contrassegno

invalidi

rilasciato

dal

Comune

di

residenza.

Dichiara altresì, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii:



di non possedere box, autorimesse o posti auto privati.
di possedere box, autorimesse o posti auto privati non accessibili dalla propria

abitazione.
Qualora cessassero, per qualsiasi motivo, di sussistere le condizioni per le quali è stata concessa l’area di
sosta riservata, il richiedente, o chi per esso, darà tempestiva comunicazione scritta, da consegnare
all’Ufficio TRAFFICO del Servizio Autonomo di Polizia Locale, al fine di non incorrere nelle sanzioni di legge
previste.

ALLEGA



COPIA della Patente di Guida in corso di validità, almeno di categoria “B”;



COPIA del contrassegno “parcheggio invalidi” a carattere permanente;

 COPIA della carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti l’eventuale adattamento dello
stesso alle patologie di cui agli artt. 327 e 328 del D.P.R. nr. 495 del 16 Dicembre 1992,
"Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada". (se posseduta)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Alessandria lì, _______________
FIRMA _______________________________________

L’Ufficio si riserva di verificare quando dichiarato in sede di presentazione della suddetta domanda
N.B.L’istanza non sarà presa in esame nel caso in cui il/la richiedente, o familiare convivente, disponga
di un box o posto auto privato, dal quale l’interessato/a possa raggiungere la propria abitazione.

