
Al Sig. Sindaco Comune di Santa Lucia del Mela
UFFICIO POLIZIA M U N I C I P A L E

OGGETTO: RICHIESTA SPAZIO DI SOSTA DI PARCHEGGIO PER DISABILI AI SENSI DEL
D.P.R. 30.07.2012 n. 151.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

II sottoscritto nato a .' il
residente in
via Telefono ,

C H I E D E
la predisposizione di uno spazio di sosta riservato per disabili in possesso di contrassegno di parcheggio
prescritto dal D.P.R. 30.07.2012 n. 151

'.'••. personalizzato da ubicare presso:
D la propria abitazione
n il posto di lavoro sito in Santa Lucia del Mela , via n

i i generico
sito in Santa Lucia del Mela, via n

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:
L! di essere titolare di patente di guida valida (art. 381 del Regolamento Codice della Strada);

di non avere la disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile;
i • di essere residente in Santa Lucia del Mela, all'indirizzo sopra indicato;
L, di essere titolare di contrassegno di parcheggio per disabili come risulta dalla autorizzazione rilasciata

dal Comune di Santa Lucia del Mela n del valida fino al

i l /La dichiarante è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni
mendaci, fornii o taccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n.
445/2000)
Ai sensi dell'ari. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i
dati personali raccolti tramite il presente modulo, sono trattati dal Comune di Santa Lucia del Mela, per le finalità connesse all'erogazione del servizio
e che in mancanza di questi non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. Ai
sensi dell 'ari. 7 del medesimo Decreto, l'interessato ha il diritto ad avere conferma dell 'esistenza dei dati che lo riguardano, a modificarli e
aggiornarli; ha pure il d i r i t to di richiederne la cancellazione o il blocco nel caso di trattamento in violazione di legge.
11 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Lucia del Mela, che ha nominato Responsabile del trattamento dati il Comandante della
Polizia Municipale
Letta e compresa l'informativa sopra riportata do il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03
per le f inal i tà indicate.

Li Acconsento
f i N o n acconsento

Dichiara altresì che comunicherà tempestivamente per iscritto ogni variazione di residenza o altra causa che dia luogo al
non ulteriore utilizzo del parcheggio stesso.

ALLEGATI: (documenti obbligatori al momento della presentazione della domanda)
1. Fotocopia contrassegno di parcheggio per disabili
2. Fotocopia della patente di guida o autocertificazione qualora il disabile richieda uno spazio

personalizzato
3. Certificazione relativa alla presenza continuativa sul posto di lavoro, qualora lo spazio di sosta

richiesto sia presso la sede di lavoro

Santa Lucia del Mela li,
data firma del richiedente

(o tutore/curatore/amministratore di sostegno)

:"! IN QUALITÀ DI CURATORE/TUTORE/AMM1NISTRATORE DI SOSTEGNO (ALLEGARE DOCUMENTO
D' IDENTITÀ' E ATTO DI NOMINA DEL TRIBUNALE


