COMUNE DI MONFALCONE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Comando
via F.lli Rosselli, 17 tel. 0481/411670 - fax 0481/45390

AL COMUNE DI MONFALCONE
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Via F.lli Rosselli 17
MONFALCONE

Oggetto: richiesta contrassegno di circolazione e sosta invalidi.
Il sottoscritto
nato a

il

e residente a Monfalcone in
tel.

a causa delle proprie capacità di deambulazione sensibilmente ridotte

CHIEDE
In merito al “contrassegno invalidi” previsto dall’art. 188 del D.Lgs 30.04.1992, 285 e modificato con le
nuove norme introdotte dal DPR 151/2012 del 30 luglio 2012 e previsto dalla raccomandazione
n.98/376/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 04 giugno 1998.
RILASCIO, allegando 1 fototessera recente, il certificato del Servizio di Medicina Legale della A.S.S.
n. 2 “Isontina”, o il verbale della Commissione Medica integrata, riportante anche l’esistenza dei
requisiti sanitari necessari per la richiesta del contrassegno invalidi;
RINNOVO, allegando 1 fototessera recente;
Il contrassegno posseduto a tempo indeterminato (5 anni)
Certificato rilasciato dal medico curante attestante il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato
luogo al rilascio e specificate il periodo di durata dell’invalidità;
Autocertificazione ai sensi dell’art. 39 della L. n. 448/1998, allegando verbale dell’ultima commissione
sanitaria per l’accertamento di un handicap rilasciato dall’A.S.S. di competenza;
Se la validità è a tempo determinato (meno di cinque anni) si applica la procedura di cui al Rilascio.
SOSTITUZIONI, allegando denuncia di furto o di smarrimento recante il numero del contrassegno e la
scadenza;
DUPLICATO, allegando l’originale deteriorato del contrassegno.
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Il richiedente, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, che i dati forniti nella presente
richiesta corrispondono al vero.

Monfalcone,
IL RICHIEDENTE
_____________________________

“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 Comandante del Corpo di Polizia Locale, 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.”

Responsabile del procedimento: Comm. Capo Rudi BAGATTO
Responsabile dell’istruttoria:
Ispettore Capo Lucia Saccon
Orario del Comando Polizia Locale:

da lunedì a venerdì
sabato

Centralino – pronto intervento: 0481 411670
Fax: 0481 45390
e-mail: poliziamunicipale@comune.monfalcone.go.it
9.00 - 12.00 e 16.00 – 19.00
9.00 - 12.00

