COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Area Servizi alla Persona
RICHIESTA/RINNOVO CONTRASSEGNO DISABILI
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 37 c. 1)
Prot.

Del

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

C.F.

residente a

via

tel.
cell.
valendosi della facoltà stabilita dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle pene previste dall’art. 76 del succitato Decreto
e della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni mendaci non veritiere, a norma dell’art. 75 stesso Decreto, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
di essere  familiare  altro
del/la diversamente abile
nato/a a

il

C.F.

residente a
tel.

via
cell.

CHIEDE

ai sensi del II° comma dell’art. 381 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada:
 il rilascio del contrassegno speciale disabili;
 il rinnovo del contrassegno speciale disabili.
Allega alla presente:
 copia di un documento in corso di validità (del richiedente e/o del diversamente abile)
 (per il rilascio dell’autorizzazione) certificato, rilasciata dall’ambulatorio di medicina legale, dal quale risulta che nella visita
medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta, così come stabilito dall’art. 381, comma 3 del Regolamento di attuazione del N.C.S.;
 (per il rinnovo dell’autorizzazione) certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno
dato luogo al rilascio, così come stabilito dall’art. 381, comma 3 del Regolamento di attuazione del N.C.S.;
Data

Firma

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, “codice in materia dei dati personali”, autorizza il Comune di Bellizzi al trattamento
dei dati sopra riportati e dichiara di essere informato dei diritti di cui all’art. 7 del summenzionato D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 spettanti.
Data

Firma

NOTA INFORMATIVA
Ogni Amministrazione ha l'obbligo di prevedere degli spazi riservati alla sosta di autoveicoli destinati al trasporto dei disabili e/o
temporaneamente inabili. Questi spazi sono occupati da coloro che, sussistendone i requisiti e le condizioni previste dalla legge, si
sono preventivamente muniti del cosiddetto "CONTRASSEGNO". Esso ha la validità di 5 anni dalla data del rilascio, se posseduto da
persona permanentemente disabile e alla scadenza viene rinnovato. Ha validità temporanea se è in possesso di una persona
temporaneamente inabile.
Per far si che la richiesta venga accolta, si dovrà allegare:
- copia di un documento in corso di validità (del richiedente e/o del diversamente abili);
- (per il rilascio dell’autorizzazione) certificato, rilasciata dall’ambulatorio di medicina legale, dal quale risulta che nella visita medica
è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta, così come stabilito dall’art. 381, comma 3 del Regolamento di attuazione del N.C.S.;
- (per il rinnovo dell’autorizzazione) certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato
luogo al rilascio, così come stabilito dall’art. 381, comma 3 del Regolamento di attuazione del N.C.S.;
Istruita la pratica, il Comando di Polizia Municipale la rinvia all'Ufficio Servizi Sociali che provvede a rilasciare il Contrassegno.
Con il Contrassegno ricevuto (che è titolo autorizzatorio al portatore), il veicolo può sostare:
- negli appositi spazi di sosta
- in tutte le zone a traffico limitato
ATTENZIONE!
Per non incorrere in infrazione e/o violazioni del codice della strada, il contrassegno DEVE essere esposto in maniera visibile, sul
parabrezza dell'auto utilizzata per il trasporto del disabile.
Si rende noto che l’Amministrazione adotta tutte le misure necessarie a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Ai sensi dell’art. 7 del citato decreto, l’interessato, in particolare, ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento nonché l’aggiornamento, l’integrazione e la
cancellazione dei dati.

