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RICHIESTA DI PARCHEGGIO PERSONALIZZATO PER PERSONE DISABILI 

 

 

Al Signor Sindaco  

del Comune di Leonforte 

 Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________ il _________________ 

residente a __________________________ via ________________________________________________ 

tel. n. ________________________ titolare del contrassegno invalidi n. ___________ rilasciato dal Comune 

di ____________________, ai sensi del quinto comma dell'art. 381 del DPR 495/1992 

CHIEDE 

che gli sia assegnato un adeguato spazio di sosta riservato in Leonforte, alla via 

_______________________________ n. ___ o nelle immediate vicinanze. 

 A tal fine allega alla presente
1
: 

• Certificazione medico-legale dell’ASP di Enna attestanti le particolari condizioni di invalidità  in 

relazione alle quali viene presentata la richiesta; 

• Copia carta circolazione del veicolo marca ______________ targa _______________ del quale si ha la 

completa disponibilità; 

• Copia del seguente documento di riconoscimento ________________ n._______________ ril. da ___________ in 

data __/__/_____ ; 

� Altra eventuale documentazione: ________________________________ 

 Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445, 

dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità:
2
  

� di essere in possesso di patente di guida n. ___________ di cat. __, rilasciata da ____________________ in data 

__/__/______, valida fino al __/__/____; 

� di non disporre in alcun modo di box o di area di posteggio condominiale nei pressi della propria abitazione; 

� di svolgere attività lavorativa presso il seguente indirizzo _____________________________________________ 

con il seguente orario: __________________________________________________________________________ 

� altri elementi utili a giustificare la richiesta: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto al possesso dei requisiti 

necessari per avere titolo al beneficio richiesto. 

 Leonforte , lì ________________    Firma _______________________________ 

                                                           
1
  Documentazione obbligatoria 

2
  Contrassegnare i campi d’interesse con X  
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 Il/la sottoscritto/a, con la presente, ai sensi della L.R.48/91, prende atto che l'istruttoria del presente 

procedimento è di competenza della Polizia Municipale del Comune di Leonforte. Salvo diverse comunicazioni, 

l'istruttoria si concluderà entro 30 giorni dalla data di deposito della presente richiesta mediante inoltro all'Organo 

competente all'adozione del provvedimento finale (Sindaco del Comune di Leonforte) di apposita relazione o proposta 

di provvedimento di accoglimento o rigetto. Eventuali informazioni sullo stato del procedimento possono essere 

richieste in orario d'ufficio presso il Comando della Polizia Municipale, sito in via Latte n. 1, all’Isp. C. Messina 

Francesco (tel. 0935/665146).  

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), 

il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali raccolti tramite il presente modulo, sono trattati dal 

Comune di Leonforte per le finalità connesse all’erogazione del servizio richiesto e che in mancanza di questi non è 

possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. E' inoltre 

informato/a che, ai sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto, l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei 

dati che lo riguardano, di chiederne la modifica o l'aggiornamento. Ha pure il diritto di richiederne la cancellazione o il 

blocco nel caso di trattamento in violazione di legge. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Leonforte, che ha 

nominato Responsabile del trattamento dati il Comandante della Polizia Municipale o un suo delegato. 

 Il/La dichiarante è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora 

rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia 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). 

 

Leonforte , lì _______________________     Firma _______________________________ 

        

  


