
al       SIGNOR SINDACO DEL COMUNE

DI …......................................................

e p.c. ALLA POLIZIA LOCALE

DEL COMUNE DI

…................................................................

ISTANZA

In applicazione dell'art. 381 del D.L.vo 16/12/92, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della 

Strada) così come modificati dal D.P.R. n. 151 del 30/luglio 2012:

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….

nato/a …………………………………………………………………… il ……………….………………...

e residente a …................................................ in Via/Piazza ………….…………………………… n …….

Tel. ……………………………..……………………… Cell. ………………………………………………

CHIEDE

 il  RILASCIO dello speciale contrassegno di circolazione e sosta previsto dall'Art. 381 del D.Lgs 16/12/92 nr. 495

(Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) così come modificato dal D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012.

 il  RINNOVO dello speciale contrassegno di circolazione e sosta previsto dall'Art. 381 del D.Lgs 16/12/92 nr. 495

(Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) così come modificato dal D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012.

  DELEGO inolte il/la Sig. ….................................................................................. nata a …............................................

    il ….................... al ritiro dell'autorizzazione e del contrassegno invalidi presso codesto ufficio di Polizia Locale.

 il DUPLICATO dell’autorizzazione e/o del contrassegno invalidi di cui al D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (art. 188 CdS) e

al DPR n. 503 del 24.07.1996, in caso di furto/smarrimento;

Cittadella, lì ________________                    ________________________

         Data                           Firma

Allega:  Copia del documento di identità certificato Azienda USL  certificato del medico di base  una fotografia formato

tessera denuncia di smarrimento e/o furto  marca da bollo di €.16,00 .

N.B.: L'ISTANZA PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER RIDOTTE CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE PER 

UN PERIODO DI 5 ANNI NON E' SOGGETTA A MARCA DA BOLLO, PER TUTTI I RILASCI PER INVALIDITA' 

TEMPORANEE ANDRA' APPOSTA UNA MARCA DA BOLLO DEL VALORE DI €. 16,00.

INFORMATIVA ART. 10 Legge 675/1996 (PRIVACY)                                                       

La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei

limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento.


