
AL COMUNE DI TORREGROTTA (ME)  
Comando della Polizia Municipale  

Via Verga, 8  -  Polo Servizi  - tel. 0909981018  
All’Attenzione del COMANDANTE  

  

Oggetto: Richiesta Istituzione Parcheggio invalidi personalizzato ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n. 

495/92.  
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’  
( DPR n. 445 del 28/12/2000 artt. 46 e 47 )  

  

 Il/La sottoscritto/a      
cognome e nome in stampatello della persona invalida  

  

 Nato/a il a  (  )  
 data di nascita  località di nascita  Pr.  
  

 Residente a Torregrotta in  tel.   

   
 via/piazza  numero civico  

  

  
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI IMPEDIMENTO DELL’INVALIDO  

  

Il/La sottoscritto/a    
cognome e nome in stampatello del tutore/curatore della persona invalida  

  

Nat o /a il  a  

  

 (  )  
 data di nascita  località di nascita  
  

Pr.  

Residente a  _( ) in   tel.      

 Pr.  via/piazza  numero civico   

  

Consapevole:  
  

- delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;  

  

- del fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi o non più rispondenti alla realtà, decadrebbe 

immediatamente dal beneficio acquisito.  

 Titolare del contrassegno per la sosta degli invalidi n.  rilasciato dal comune di   

   

  

    In data  con scadenza  ;  



Dichiaro che lo stesso o altro componente del proprio nucleo familiare non ha disponibilità a titolo di 

proprietà, locazione, comodato o altro, in autorimessa o spazio privato interno in aree condominiali così 

come previsto dalle norme urbanistiche, per la sosta del veicolo.  

CHIEDO  

  

 l’istituzione di un parcheggio per disabili in prossimità della propria abitazione sita in via   

   

  

    n.  ;  

l’istituzione di un parcheggio per disabili in prossimità del posto di lavoro sito in via  

  

    n.  ;  

  

Consapevole:  
  

- delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;  

  

- del fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi o non più rispondenti alla realtà, 

decadrebbe immediatamente dal beneficio acquisito. ❑ di essere in possesso di patente di abilitazione 

alla guida di veicoli del tipo B/speciale.  

  

A tale scopo allega:  
  

❑ copia della patente di guida;  

❑ copia documento d’identità;  

❑ copia della carta di circolazione del veicolo di cui si dispone;  

❑ copia del contrassegno  

❑ nulla osta dell’Ente proprietario della strada in caso di strade di proprietà della Città Metropolitana 

di Messina o dell’ANAS  

  

N.B. barrare solo le caselle interessate  

  

  

La informiamo, ai sensi dell'art.13 del d.lgs 196/2003 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 
Comune di Torregrotta. I suoi dati personali saranno utilizzati al fine di adempiere alle procedure di rilascio 
dell’autorizzazione da Lei richiesta e potranno essere comunicati ad incaricati, Responsabili per il rilascio dell’autorizzaz ione, 



del Comune di Torregrotta. 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.  

  
 Torregrotta,             
 Data  firma del richiedente (invalido o tutore/curatore)  

  

  

  

RISERVATO ALL’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE  
  
  

Rilasciata ordinanza per parcheggio invalidi n°  

del  
Via 

 n°     

 


