
 

Oggetto: Richiesta contrassegno di parcheggio per disabili. 

Al Comune di 

TAIBON  AGORDINO 

Piazzale IV  Novembre, 1 

32027 Taibon Ag.no (BL) 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni, sotto la sua 

personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) dichiara di essere: 
 

□   (barrare se richiedente maggiorenne) 

Nato/a a ______________________________________ Prov. _______ Data __________________ 

Residente in  _____________________________ Via/P.zza _____________________________ 

Nr. _____ C.A.P. _________ Recapito telefonico ___________________________ 
 

□   (barrare se richiesta riguarda minori) 

Genitore di _____________________________ Nato/a a ______________________________ 

Prov. _______ Data __________________ Residente in  _____________________________ 

Via/P.zza _________________________________________ Nr. _____ C.A.P. _________ 

Recapito telefonico ___________________________ 
 

CHIEDE (barrare solo il proprio tipo di richiesta) 
 

□ RILASCIO (del contrassegno)  □ DUPLICATO per    □ smarrimento     □ furto 

□ RINNOVO    □ DUPLICATO per    □  deterioramento   □ cambio domicilio 
 

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, nonché del 

contrassegno di parcheggio per disabili previsto dall'art. 381 del relativo regolamento di esecuzione 

e dell'art.12 del D.P.R. 24 luglio1996, n. 503. 
 

Allo scopo, allega: 

□  certificazione  medica rilasciata dai competenti Uffici U.L.S.S., prevista dall'art. 4 della Legge 5 

      febbraio 1992, n.104 e dell' art. 381, 3° comma del regolamento d'esecuzione del C.d.S.; 

□  certificazione  del  medico curante  nella quale  viene  attestato il  persistere delle condizioni che 

      hanno dato luogo al rilascio; 

□  N. 1 fototessera recente;             □  Vecchio contrassegno; 

□  Denuncia di furto o smarrimento; 
 

Taibon Agordino, li _____________________                       Firma del richiedente 

                      ___________________________ 
 

1° caso (presentazione diretta) 2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite 
incaricato) 

 

Firma apposta in presenza del 
dipendente addetto a riceverla. 
Modalità di identificazione: 
 __________________________________ 
 __________________________________ 
Data ______________________________
  
                              _____________________ 
      IL DIPENDENTE ADDETTO 
 

Si allega copia fotostatica del seguente 
documento di riconoscimento:  
Carta d’identità/Patente/Passaporto/altro ________ 
___________________________________________ 
n. _____________ rilasciato da  _________________ 
in data _____________________________________ 

 


