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 RILASCIO TEMPORANEO AUTORIZZAZIONE
CORRELATO “CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI”.

E

Il/La sottoscritto/a ……………nato/a a …………………………………………………………….. il
………………………………………………………….., residente a San Ferdinando di Puglia in
via……………….. n. ……………. tel. …………………………………………..
CHIEDE
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. …….
il rilascio TEMPORANEO dell’autorizzazione e correlato “ contrassegno di parcheggio per disabili” per la
circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide come previsto dagli artt. 1 e 5 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

( ai sensi dell’ art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
•

di essere a conoscenza che l’uso dell’autorizzazione e del contrassegno è strettamente personale;

•

di non avere altra autorizzazione e relativo contrassegno rilasciato da altro Comune d’Italia;

•

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 li
(Firma)

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
a) fotocopia della Carta d’Identità o di altro documento di riconoscimento del richiedente; (obbligatoria);
b) certificazione medica indicante il periodo di durata dell’invalidità;
c) fotografia in formato tessera della persona disabile.

