
               Al Sig. Sindaco del Comune di Cologna Veneta (Vr) 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione in deroga per mobilità persone invalide e contestuale 

rilascio contrassegno invalidi. (art. 188 Codice della Strada – D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 ed 

art. 381 del relativo Regolamento di Esecuzione – D.P.R. n. 495 del 16/12/1992).  

 
__l__ sottoscritt__ ___________________________________________ nat__ il ______________ 

a_______________________________e residente a____________________________________in 

via/piazza________________________________n.___, recapitotelefonico ___________________ 

 

in qualità di : 

o diretto interessato avente diritto al permesso per persone diversamente abili 

o delegato  del/della sig./sig.ra __________________________________________________ 

nat__ il _____________________ a ___________________________________________ 

e residente a _________________________________ in 

via/piazza__________________________________________ n. ______ 

 

DICHIARA 

 

Di essere a conoscenza che 

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

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

- il contrassegno deve essere restituito in caso di decadenza (decesso, trasferimento di residenza in 

altro Comune, scadenza, ecc.).  

 

(Da compilare solo in caso di delega) 

DICHIARA 

Di agire per le formalità inerenti alla richiesta in nome e per conto della persona diversamente abile Sig./ra 

______________________________________________ sopra identificata 
In qualità di : □ Esercente la patria potestà □ tutore □ familiare convivente □ altro: 

_______________________________________ (barrare e compilare solo le parti che interessano) 

Per la validità del presente modulo è obbligatorio: 

allegare fotocopia d'identità del richiedente (se maggiorenne e non subnormale) e del firmatario 

(se diverso dal richiedente). 

 

C H I E D E 
  

o il RILASCIO dell’autorizzazione in deroga ai divieti, obblighi e limitazioni alla 

circolazione stradale, prevista per la mobilità delle persone invalide, ai sensi dell’art. 188 

del Codice della Strada, e dello speciale contrassegno previsto dall’art. 381 del relativo 

Regolamento d’esecuzione.  

 

A tal fine allega:  

- il certificato (in originale) rilasciato in data ___________ dall’Ufficio Medico Legale 

dell’Azienda Sanitaria Ulss 9 di Cologna Veneta (o verbale della commissione medica integrata 

L.05.02.1992,n. 104) attestante che __l__ scrivente ha capacità di deambulazione sensibilmente 

ridotte              

 Δ permanenti                     Δ temporanee fino al ______________ 

- n. 2 foto formato tessera recenti (l - 3,5 cm /h - 4 cm) 



 

o il RINNOVO dell’autorizzazione in deroga in deroga ai divieti, obblighi e limitazioni alla 

circolazione stradale, prevista per la mobilità delle persone invalide, ai sensi dell’art. 188 

del Codice della Strada, e dello speciale contrassegno previsto dall’art. 381 del relativo 

Regolamento d’esecuzione. 

 

A tal fine allega:  

- per le autorizzazioni permanenti il certificato (in originale) rilasciato in data _____________ 

dal Medico Curante Dott. _________________________, attestante il persistere delle 

condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio dell’attuale contrassegno n° ________; 

- per le autorizzazioni temporanee il certificato (in originale) rilasciato in data ___________ 

dall’Ufficio Medico Legale dell’Azienda Sanitaria Ulss 9 di Cologna Veneta (o verbale della 

commissione medica integrata L.05.02.1992,n. 104) attestante che l__ scrivente ha capacità di 

deambulazione sensibilmente ridotte temporanee fino al__________________            

- n 2 foto formato tessera recenti (l - 3,5 cm /h - 4 cm) 

 

o il DUPLICATO del contrassegno di parcheggio per disabili n. ____________ scadenza il 

__________________ per:  

- smarrimento/furto (allegare relativa denuncia)   

       - deterioramento (allegare contrassegno deteriorato) 

 

A tal fine allega:  

n° 2 foto formato tessera.   

 

N.B. Per i contrassegni con validità temporanea, sia in caso di rilascio che eventuale 

rinnovo dovranno essere allegate due marche da bollo da €. 16,00. 

   

D I C H I A R A 

 

 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 28/12/2000; - 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 28/12/2000.  
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003 si comunica che i dati da Lei forniti con la presente 

istanza saranni trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione 

dell’autorizzazione e del contrassegno, come da Lei richiesti. Il trattamento dei dati sarà 

effettuato manualmente e in maniera informatica. 

Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell’istanza secondo i 

requisiti indicati dall’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 16dicembre 1992, n.495, e successive modificazioni; nel caso in cui le informazioni 

richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete l’Amministrazione non è tenuta a dar 

seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi 

soggetti. In ogni momento lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione 

dei dati, ecc.). Con la sottoscrizione della presente istanza e previa lettura di quanto in essa 

contenuto, Lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità sopra 

descritte.  

 

 Firma del richiedente diversamente abile.          Firma del delegato. 
                                                                                                                           (se previsto)                                        


