AL COMUNE DI MONFALCONE
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
via F.lli Rosselli 17
MONFALCONE
Il sottoscritto
nato a

il
CHIEDE

l’istituzione di:
un parcheggio generico per invalidi
un parcheggio personalizzato per invalidi
a tal fine dichiara:
1.di essere titolare di contrassegno per invalidi n.
fino al

rilasciato da

valido

;

2.di essere titolare di patente di guida cat.

n.

rilasciata da

ovvero di venir accompagnato durante gli spostamenti da altra persona dotata di veicolo;
3.di essere proprietario di veicolo marca
del veicolo marca

targa
targa

ovvero di avere la disponibilità
di proprietà di

;

4. di non essere beneficiario di alcuna forma di trasporto pubblico assistito;
5. di chiedere l’istituzione dello spazio di sosta personalizzato in via

civico

.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere,di cui al'art.75 del D.P.R. del 28/12/2000 n.445,ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del citato D.P.R. 28/12/2000
n.445 ed in base a quanto disposto dall'art.38,l'interessato dichiara:
1) l'esistenza delle seguenti specifiche necessita' che giustifichino l'uso giornaliero o comunque plurisettimanale del
mezzo da parcare nella località succitata
documentate da *
2) di non avere la disponibilità di un posto auto o di un'area privata per il parcheggio del proprio autoveicolo.
Si allega copia del verbale della commissione medica per l’accertamento dell’handicap ex L.104/1992.
Monfalcone
firma _________________________________
Responsabile del procedimento: Commissario Capo dott. Rudi Bagatto
Responsabile dell’istruttoria: Ispettore Capo Lucia Saccon
Corpo Polizia Municipale - Via F.lli Rosselli n.17
Orario del Comando Polizia Locale:
da lunedì a venerdì
9.00 - 12.00 e 16.00 – 19.00
sabato
9.00 - 12.00

Centralino – pronto intervento: 0481 411670
Fax: 0481 45390
e-mail:
poliziamunicipale@comune.monfalcone.go.it

NOTE:
*

Non necessario qualora trattasi della località di residenza.

-

La presente domanda va consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune Piazza della Repubblica n.8.

N.B. Si avvisa l'interessato che potrà essere contattato per un eventuale approfondimento diagnostico.
-

Ai sensi dell'art.13 L.675/96,i dati forniti saranno trattati conformemente alla tutela dei diritti di cui allo stesso art.13
e verranno comunicati esclusivamente ai componenti la Commissione tecnica di valutazione formata dal Comandante
della Polizia Municipale o suo delegato appartenente alla categoria degli ufficiali,dal medico designato dall'ASS n.2
"Isontina" - Dipartimento di Prevenzione , e da un rappresentante indicato dall'Associazione Nazionale Mutilati ed
Invalidi Civili.

“Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma
cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il dirigente dell'area competente, il cui nominativo è disponibile nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i
suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.”
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