COMUNE DI BORTIGIADAS
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
Via Dante n° 13, 07030
Tel. 079.627014079.627175- Fax079.627211
www.comunebortigiadas.gov.it

REGISTRAZIONE PROTOCOLLO

Al Sig. SINDACO del Comune di Bortigiadas

OGGETTO:Richiesta di rilascio-rinnovo contrassegno speciale per la
circolazione e la sosta di veicoli che trasportano invalidi.
l/La sottoscritto/a
nato/a a

(

), il

residente a
Via/Loc.

(
, n°

C.F.:

),

n°
- Tel:.
DICHIARANDO

- di confermare i propri dati personali prima trascritti;
- che la richiesta è motivata dalla certificazione medica rilasciata in data

dal

CHIEDE
ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada):

il rilascio
il rinnovo
il duplicato:
per smarrimento
per furto
per deterioramento
dell'apposita autorizzazione in deroga prevista per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide
con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. In caso di richiesta di duplicato per smarrimento o furto dovrà
essere presentata copia delle denuncia di smarrimento o furto, in caso di richiesta di rinnovo o duplicato per
deterioramento dovrà essere consegnato il vecchio contrassegno.

ALLEGA
a questo scopo:
1) numero 1 foto tessera del richiedente;
2) certificazione medica o certificazione ai sensi della l. 104/92 (ASL) o l. 102/09 (INPS) con l'indicazione che la

persona ha "capacità deambulatorie/motorie sensibilmente ridotte" ex art. 381 del Reg. al C.d.S.;
3) copia della Carta d’Identità;

DICHIARA
- 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 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 - di essere a conoscenza che l’uso dell’autorizzazione è personale ai sensi dall’art. 188
C.d.S.;
- di essere a conoscenza che non può essere in possesso di uguale autorizzazione rilasciata dal Sindaco di altro Comune;
- di essere a conoscenza che il contrassegno deve essere restituito in caso di decadenza (decesso, trasferimento di residenza in altro
Comune, scadenza, ecc.).
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/03 “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.

_______________________ , ______________
LUOGO

DATA
FIRMA
_____________________________________

(1)Ai sensi del comma 3 dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi di
pubblica amministrazione non è soggetta ad autenticazione e, qualora non apposta in presenza del funzionario
addetto, deve essere accompagnata dalla presentazione di fotocopia del documento d’identità.

