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Al Sig. Sindaco 
del Comune di 
26835 Crespiatica
(Lodi)


Bollo1
(per invalidità temporanee)


Protocollo

RICHIESTA DI RILASCIO dell’autorizzazione per la circolazione e la sosta al servizio dei disabili resa nota mediante il CONTRASSEGNO VALIDO IN TUTTA L’UNIONE EUROPEA (Rif. normativi: art. 6 del regolamento di attuazione dell’art. 27 della legge 30.03.1971, n. 118. - Art. 188 D.L. n. 285/92 ed art. 12 D.P.R. n. 503/96 -D.P.R. 30/07/2012 n. 151 (modifiche all’art. 381 D.P.R. 495/92) – Raccomandazione Consiglio Unione Europea 04/06/98.

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____________________________________________________ cod. fisc.____________________________ nato/a a _____________________________________ ___________ (Prov. _______) il _____________________ N.  Tel/Cell. ____________________
residente in Crespiatica (LO) Via/piazza _________________________________________
 Genitore  Tutore di _______________ /  minore (compilare solo in caso di disabili con minore età)             (nome) _____________________________ (cognome)  __________________________________ nato/a a __________________________ il _____________________
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 DPR 445/2000), DICHIARA DI NON POSSEDERE ALTRA AUTORIZZAZIONE IN CORSO DI VALIDITA’ e
CHIEDE -barrare con una crocetta nel riquadro la voce che interessa-:
 IL RILASCIO del contrassegno (con validità permanente)
 IL RILASCIO del contrassegno TEMPORANEO (con validità determinata e breve)
 IL RINNOVO del contrassegno N. _________________ DEL ____________________
 IL RINNOVO del contrassegno TEMPORANEO N. _________________ DEL ________________
 IL DUPLICATO DEL CONTRASSEGNO N. ____________ DEL ___________________ 
		                                       per:   smarrimento      deterioramento 
ALLEGATI OBBLIGATORI:
N. 1 FOTO recenti del disabile, formato tessera
	COPIA CARTA DI IDENTITA’ VALIDA 
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PER RICHIESTE DI:    1° RILASCIO, RINNOVO, 
1° RILASCIO TEMPORANEO  e  RINNOVO TEMPORANEO 
COPIA CERTIFICAZIONE MEDICA   rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale
Per le richieste di RINNOVO (NON temporaneo) consegnare l’originale del contrassegno scaduto
Per le richieste di DUPLICATO (NON temporaneo) consegnare la denuncia di smarrimento         (se smarrito o per furto), o il contrassegno in originale se deteriorato
	SOLO PER LE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE (1)  (RILASCIO O RINNOVO):                          N. 1 MARCHE DA BOLLO in vigore sulla presente richiesta.

(1)  Art. 13/bis della Tabella - allegato “B” del DPR 642/1972 , dispone l’esenzione ai soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Tenuto conto del tenore letterale della norma, l’esenzione non si applica al contrassegno invalidi con il quale viene resa nota l’autorizzazione rilasciata a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche e prevista dal comma 4 dell’art. 381 DPR 495/92. (Circolare Ministeriale – Ministero delle Finanze – Agenzia Entrate – 3.01.2001, n. 1 “Legge 23.12.2000, n. 388. Primi chiarimenti”).
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.

Crespiatica,  ____________________ 	          Firma _____________________________ 
N.B.: IL CONTRASSEGNO DOVRA’ ESSERE FIRMATO DAL DISABILE ALL’ATTO DEL
         RITIRO. Se possibile OCCORRE PERTANTO LA SUA PRESENZA.

