Comune di Cinisello Balsamo
Settore Governo del Territorio
Servizio Mobilità e Trasporti
Al
Marca da bollo
€ 16,00

Settore Governo del Territorio
Servizio Mobilità e Trasporti
Via U. Giordano, 1/3
20092 CINISELLO BALSAMO

RICHIESTA DI UN POSTO AUTO RISERVATO A PERSONE INVALIDE
Art. 381 del DPR 495/1992 (art. 188 del Codice della Strada)

Dati anagrafici del richiedente *campi obbligatori
*Il/La sottoscritto/a ….……………………………………………………………..…..
*C.F.

*nato/a a ……………

*prov ……

*il ……/……/…… *residente a ................. ………………………

*in Via / Piazza .………………………………………

*n ………

*int ………

Domicilio a............................................... Via ......................................................
*tel fisso …………………………………

*mobile ………………………………

Email ………………………………………………………………………………

CHIEDE
La delimitazione di uno spazio sosta riservato ai veicoli al servizio di persone invalide

□

GENERICO (Lo stallo non sarà ad uso esclusivo e dovrà essere utilizzato per soste temporanee)

□

RISERVATO :
nominativamente al titolare del contrassegno invalidi n. .............valido fino al.................
oppure
a nome di ............................................. grado di parentela ............................................
titolare di contrassegno invalidi n....................... valido fino al ........................................

Via Umberto Giordano 1/3, 20092 Cinisello Balsamo
Codice Fiscale 01971350150 – Partita I.V.A. 00727780967
PEC: comune.cinisello@pec.regione.lombardia.it
ORARI DI APERTURA AL UBBLICO: lunedì dalle 9:00 alle 11:00, mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:20

Comune di Cinisello Balsamo
Settore Governo del Territorio
Servizio Mobilità e Trasporti
Luogo del posto auto

□

(indicare con una croce una sola delle due opzioni)

da localizzare in prossimità dell’abitazione
in Via / Piazza ……………………………………………………… n. ………

□

da localizzare in prossimità del posto di lavoro
in Via / Piazza ……………………………………………………… n. ………

Dichiarazioni
DICHIARA

□

di essere in possesso di box o parcheggio privato/condominiale riservato privo d e i
n e c e s s a r i requisiti di accessibilità e di adeguamento alla normativa sull'abbattimento delle
barriere architettoniche

□
□

di non essere in possesso di box / posto auto privato
di essere proprietario e utilizzatore dell’autoveicolo

Targato …………………

(solo per posto auto riservato)

……………………………………

□

di non essere proprietario ma solo utilizzatore dell’autoveicolo

Targato …………………

(solo per posto auto riservato)

………………………………………

DICHIARA

(solo per la richiesta di posto auto sul luogo di lavoro)

□ di essere presente sul posto di lavoro in modo continuativo
dal ……………………… al ………………………

nella seguente fascia oraria
……………………...

□ che la sede lavorativa non è in possesso di box, di parcheggio privato o di parcheggio
riservato al personale.

Allegati (documentazione obbligatoria)
–
–

–

Copia del contrassegno rilasciato ai sensi D.M. 1176/79 e ss.mm.ii.
Certificazione medica attestante lo stato di invalidità con particolare riferimento alle
difficoltà di deambulazione ovvero le motivazioni che richiedono la localizzazione di posto
auto dedicato (solo per posto auto riservato)
Dichiarazione del datore di lavoro che attesta lo svolgimento dell'attività lavorativa del
richiedente presso la sede dichiarata (solo per la richiesta di posto auto sul luogo di lavoro)

N.B. Si fa presente che 'Amministrazione Comunale ai fini del completamento dell'istruttoria della
richiesta potrà chiedere ulteriore documentazione atta alla definizione dell'istanza e si riserva di
procedere ai sensi di legge per le verifiche istruttorie
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Comune di Cinisello Balsamo
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Note (eventuali)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
Privacy
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolameto UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 –
codice in materia dei dati personali:
I dati forniti verranno utilizzati solo per le procedure strettamente necessarie all'epletamento del procedimento
per cui è inoltrata istanza e saranno trattati garantendone riservatezza e sicurezza e non saranno comunicati
nè diffusi ad altri soggetti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e in particolare ottenere
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati e la cancellazione per motivi legittimi.

□ L'interessato

dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy disponibile
seguente link https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article25472

Data …………………………

al

Firma ……………………………………………

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 46 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione Comunale emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti per
effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art. 76 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i).
Data …………………………

Firma ……………………………………………
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