
AL COMANDO SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE 
“Altino – Casoli” 

Vico Montaniera, 15  -  66043 – CASOLI (CH) 
 
 
Oggetto: Richiesta per il rilascio di autorizzazione alla circolazione e sosta di veicolo al servizio di 

persona diversamente abile (articoli 188 del C.d.S. e 381 del Regolamento di 
Esecuzione). 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________ (____) il _______/_________/____________ 

e residente a _________________________________in Via _____________________________ 

tel. _____________  

 

DICHIARA 
 
Sotto la propria personale responsabilità ad ai sensi della Legge 445/2000 di-avere capacità di 

deambulazione sensibilmente ridotta, come risultante dal certificato medico allegato e pertanto 

 
CHIEDE 

 
� Il rilascio dell’autorizzazione (nota 1) per usufruire delle apposite strutture destinate alla circolazione 

ed alla sosta di veicoli al servizio di persone diversamente abile. 

� Il rinnovo dell’autorizzazione (nota 2) n. _____________ del _____________________ 

� Il duplicato dell’autorizzazione (nota 3) n. _____________ del ____________________ per 

� smarrimento 

� furto, avvenuto il ___________________ 

 
A tale scopo si allega alla presente richiesta il certificato rilasciato dell’ufficio medico legale 

dell’Azienda Sanitaria Locale competente e n. 2 foto. 

Il/La richiedente 

________________________ 

_____________, lì ________________ 
 
 
Note: 
1 – Per il primo rilascio allegare certificato rilasciato dalla Medicina Legale (ASL) ai sensi del D.P.R. n. 384/78. 
2 – Per il rinnovo quinquennale allegare certificato del medico curante che attesta la persistenza della patologia. 
3 –.Per il duplicato allegare denuncia di smarrimento e/o furto, o idonea documentazione attestante la richiesta. 

 
In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 così 

come aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei 

presenti servizi saranno trattati unicamente per le attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dalla normativa 

di riferimento, in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo al presente indirizzo mail, 

l’informativa estesa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale. 


