
                      Al 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 STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” 

PER DISABILE (Art. 188 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) 

 

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

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

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

 

C H I E D E 

 

� per proprio conto 

� in qualità di …………………………………………………..……………………………… del/della 

sig./sig.ra …………………………………………………..…………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………………………… (prov. …………) il 

………………………………………… residente in  San Ferdinando di Puglia in via 

………………………... n. ……. 

la concessione di uno stallo di sosta personalizzato in via/piazza……………………………. davanti 

all’edificio contraddistinto dal civico n.………………………… dove: 

� svolge la propria attività lavorativa; 

� risiede 

A tale scopo, ai sensi dell’articolo 13 del “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 

_____________________________________; 

• di non disporre  in prossimità ( sino a 60 metri ) del luogo di residenza (di lavoro, per il caso di cui al 

comma 3 dell’articolo 12), di un parcheggio privato o di diversa area similmente adibita; 

• di comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato; 

• 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; 

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) patente di guida del richiedente e carta di circolazione dell’autoveicolo regolarmente aggiornata 
relativamente al quadro “Dati nominativi” 

d) documentazione con cui si dimostri la necessità di recarsi con continuità in prossimità dello spazio sosta 

richiesto presso il luogo di residenza � la dimora abituale � il luogo di lavoro abituale� (es. 

autocertificazione residenza, contratto di affitto, contratto di lavoro); 

 

e) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del datore di lavoro (pubblico o privato) che attesta che il 

disabile lavora nel luogo indicato e che nelle immediate vicinanze dell'ufficio/azienda manca un'area 

riservata ai dipendenti ( solo per le richieste relative al rilascio dello spazio di sosta in prossimità del luogo di 

lavoro);   

 

 

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) 


