
 

Comune di Montecchio Precalcino (VI)
Settore 1° Affari Generali 

Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizi di Segreteria

Protocollo

Imposta di bollo € 16,00
(se dovuta)

DOMANDA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO EUROPEO DI 
PARCHEGGIO PER DISABILI

(Decreto Presidente della Repubblica n. 151 del 30 agosto 2012)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________ il ___________________

Residente in Via _______________________________________________________ n. ____

telefono __________________________

essendo a conoscenza che:

• l’uso dell’autorizzazione è strettamente personale ai sensi dell'art. 188 del 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  scadenza,  decadenza  dei  requisiti, 

trasferimento di residenza in altro Comune, decesso;

• il documento potrà essere ritirato anche da persona incaricata appositamente delegata con 

copia del documento d’identità del Delegante,

CHIEDE

(selezionare l'opzione che interessa)

1.  �  Il  RILASCIO di un contrassegno PERMANENTE (di durata pari ad anni cinque) per la 

circolazione  e  la  sosta  dei  veicoli  a  servizio  delle  persone  invalide  con  capacità  di 

deambulazione sensibilmente ridotta.

Si allega:

- certificazione medica (in originale) rilasciata dall’Ufficio Medico Legale dell’Azienda Sanitaria 

ULSS  n.  4  “Alto  Vicentino”  o  copia  del  verbale  della  Commissione  medica  integrata,  con 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale;

- 1 foto tessera.

2. �  Il RILASCIO o RINNOVO di un contrassegno TEMPORANEO (di durata inferiore ad anni 

cinque) per la circolazione e la sosta dei veicoli  a servizio delle persone invalide con 

capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Si allega:



 certificazione medica (in originale) rilasciata dall’Ufficio Medico Legale dell’Azienda Sanitaria  

ULSS n. 4 “Alto Vicentino”;

- 1 foto tessera;

- 2 marche da bollo di € 16,00 (una apposta sulla domanda, l'altra sull'autorizzazione).

3.  �  IL  RINNOVO del  contrassegno  PERMANENTE (di  durata  pari  ad  anni  cinque)  n. 

_______ in scadenza il __________________, per la circolazione e la sosta dei veicoli a 

servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Si allega:

 certificato  (in  originale)  del  medico  di  base  che  confermi  il  persistere  delle  condizioni  

sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno;

 contrassegno scaduto;

- 1 foto tessera.

Montecchio Precalcino li _____________

FIRMA

______________________________

(allegare copia di un documento di identità in corso di validità)

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N.196

Ai sensi dell’articolo  13 del D.Lgs.  30.6.2003, n. 196, ed in  relazione ai  dati  personali  riguardanti  i  cittadini  che 

formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue:

- Il trattamento è indispensabile ai fini della concessione dei servizi richiesti;

- E’ realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

- E’ svolto da personale dell’Ente;

I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. n.  

196/2003, anche a soggetti esterni agli Enti attuativi degli interventi, che abbiano con questi ultimi contratto per  

l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere pratiche relative al cittadino cui si  

riferiscono i dati stessi, per conto degli Enti attuativi. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità  

statistiche (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281).
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