
                Al SIG. SINDACO 

      del Comune di San Ferdinando di Puglia (BT) 

      polizialocale@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it; 

      protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE DI UNO SPAZIO DI SOSTA 

PERSONALIZZATO PER IL TRANSITO DI CARROZZELLE OD ALTRI SIMILI 

PRESIDI SANITARI. 

 
Il/La sottoscritto/a ……………….………nato/a a …………………………………………………………….. 

il ………………………………………………………….., residente a San Ferdinando di Puglia in 

via……………….. n. ……………. tel. ………………………………………….. 

 

C H I E D E 

 

la concessione di ridotto spazio personalizzato  per il transito di carrozzelle od altri simili presidi sanitari in 

via/piazza……………………………. davanti all’edificio contraddistinto dal civico 

n.………………………… dove  risiede. 

 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 
a)  fotocopia  della Carta d’Identità o di altro documento di riconoscimento del richiedente;  (obbligatoria); 

b) fotocopia dell’autorizzazione e del relativo contrassegno per disabili della persona interessata; 

c) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ex artt. 16 e 18 “Regolamento comunale per il rilascio del 

contrassegno di parcheggio per disabili e per la concessione di spazi di sosta riservati"  per invalidi sul 

territorio comunale di San Ferdinando di Puglia”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 

29.11.2019 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 23 e 26 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizza il trattamento 

dei dati sensibili, prevalendo il proprio interesse ad ottenere l’autorizzazione rispetto alla tutela dei 

dati medesimi . 

 
San Ferdinando di Puglia , lì  

         

 

                                                                                                                                                 (firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

Il/La sottoscritto/a ……………nato/a a …………………………………………………………….. il 

………………………………………………………….., residente a San Ferdinando di Puglia in 

via……………….. n. ……………. tel. ………………………………………….. 

Ai sensi degli artt. 16 e 18 “Regolamento comunale per il rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili 

e per la concessione di spazi di sosta riservati"  per invalidi sul territorio comunale di San Ferdinando di 

Puglia”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 29.11.2019 

 

DICHIARA 

• di essere in possesso del contrassegno invalidi n.______ di tipo permanente rilasciato dal Comune di 

_____________________________________; 

• deambulare esclusivamente con la carrozzella per disabili o altro analogo presidio sanitario;  

• il marciapiede dinanzi all’immobile  presso il quale risiede  ha  una larghezza non superiore a un ( 1 ) 

metro;  

• il marciapiede lungo l’isolato di riferimento  è  privo degli scivoli di cui all’art. 158 comma 2 lett. g) d. 

lgs. 285/1992 e s.m.i.;  

• non sia già stato autorizzato a fruire dello spazio per la sosta di un autoveicolo ai sensi del  relativo 

regolamento comunale vigente;  

•  non dispone di un parcheggio privato o di diversa area similmente adibita nelle immediate vicinanze 

dell’abitazione da cui potersi immettere direttamente sulla pubblica strada.  

• 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 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; 

• Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 23 e 26 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, autorizza il trattamento dei 

dati sensibili, prevalendo il proprio interesse ad ottenere quanto richiesto rispetto alla tutela dei dati 

medesimi. 

San Ferdinando di Puglia il  

 

                                                                                                                   (  Firma ) 


