
 
 
 
 

              

      AL COMUNE DI GROTTAFERRATA (RM) 
            Ufficio Servizi alla Persona 

  
 
 

DOMANDA PER INVALIDI / STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO 
( D. Lgs. 285/92  -  D.P.R. 495/92  -  D.P.R. 503/96  e s.m.i. ). 

( agg.to D.P.R. n. 151/2012 ) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………..……………………, nato/a a …………………………..……..……. 
Prov.(..…….) il ……/……/…………, codice fiscale n. ……………….……………….…………………, e residente 
nel Comune di …………………….., Prov. (…….), in via/piazza ……………………………………………………… 
civico n. …………, Tel. …………...…………………… e-mail ………….…………………………………, con 
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e/o non vedente 
 

CHIEDE 
 

□ la concessione dello stallo di sosta per invalidi personalizzato nei pressi di 

…………………………………………………………………… quale …………...……………………………………...; 
(specificare se abitazione di residenza, domicilio o posto di lavoro) 

 
Allega: 
1- fotocopia fronte/retro del contrassegno di parcheggio per disabili n. ………………. rilasciato dal Comune di 
…………………………, con attestazione in calce della seguente dicitura: “Io sottoscritto ……. nato a ….. il ….. e 
residente a …… in via ….. DICHIARO che la fotocopia del presente documento è conforme all’originale in mio 
possesso”, data e firma autografa; 
2- se titolare di patente, fotocopia fronte/retro della patente di guida;  
3- se non titolare di patente, fotocopia fronte/retro di altro documento di identità;  
4– fotocopia fronte/retro del libretto di circolazione del veicolo a disposizione. 

 

□ L' aggiornamento e/o l’adeguamento della segnaletica del posteggio riservato esistente, contrassegno n. 

…………………….., per cambio di domicilio in ………………………………………………………………………..; 
 
Ogni futura variazione sarà tempestivamente comunicata all’Ufficio in intestazione, per l’adozione degli 
eventuali provvedimenti di competenza. 
 
NOTA INFORMATIVA:  Si conferisce  il consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e si prende atto delle 
informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, dichiarando di aver preso visione delle note sopra e sotto  riportate.    

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ che né il dichiarante, né le eventuali persone conviventi 
sono proprietari o hanno in altro modo la disponibilità e/o l’uso di un parcheggio o di un’area di sosta riservata 
o riservabile nei pressi dell’abitazione e/o del posto di lavoro. 
 
DICHIARA ALTRESI DI ESSERE A CONOSCENZA che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – T.U., 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato T.U. è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 

Rev. n. 01 del 08/03/2016 
 

 
 

Data, …………………………………         Firma ……………………………………………. 
 
 



 
 
 


