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     CITTA’ DI VICO EQUENSE 
     Provincia di Napoli 

              
 

 

   Foto 

 

 

 

                          AL SIGNOR SINDACO 
 
Oggetto:  
Richiesta di rilascio o rinnovo di contrassegno per la circolazione e la 
sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide. (ai sensi del DPR 
495/92 modificato dall’art.217 del DPR 610/96 nonché dal DPR 30 
luglio 2012 n.151). 
 

 
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………..…… nato/a il ...………….....…..……………………… 

a……………………………....……………………………………………….…………………….. Prov ….………………....residente a Vico Equense (NA) in  

Via…………………….…………..…………………….……………………………………………….…...n ………....tel………………………………..…………………… 

Questa sezione deve essere compilata con i DATI DELL’INTERESSATO solo se il FIRMATARIO della domanda è persona che agisce in nome e per e 

per conto dell’interessato 

IN NOME E PER CONTO DI…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..nato nato 

a………………….…………………….…………………….…………………….……il…………..……..…………………………………… e residente a Vico Equense in via 

via…………………………………………………..… n……………….tel………………………………………….  

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del T. U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al DPR 

n.445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo T.U. in merito 

 a dichiarazioni false o mendaci; sotto la mai personale responsabilità:  

DICHIARO DI AGIRE IN QUALITA’ DI 

O FAMILIARE CONVIVENTE  

O ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ (in caso di minore)  

O TUTORE (citare estremi dell’atto di nomina)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDO 

O IL RILASCIO del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide ed a tal fine 
ALLEGO: 

1- Certificazione medica della competente Azienda USL; 
2- N.2 foto formato tessera; 
3- Documento d’identità 

O IL RINNOVO del contrassegno n°_________, con validità inferiore ai 5 anni, per la circolazione e la sosta dei veicoli a 
servizio delle persone invalide ed a tal fine ALLEGO: 

4- Certificazione medica della competente Azienda USL; 
5- N.2 foto formato tessera; 
6- Documento d’identità 

O IL RINNOVO del contrassegno n°_________, con validità 5 anni, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle 
persone invalide ed a tal fine ALLEGO: 

1- Certificato del medico di base che conferma il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al 
rilascio, 

2- n.2 foto formato tessera; 
3- Documento d’identità; 
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CITTA’ DI VICO EQUENSE 
           Provincia di Napoli 

 

 

 
O IL DUPLICATO del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide ed a tal fine 
ALLEGO: 

In caso di furto o smarrimento : 
– Copia della denuncia presentata ai Carabinieri o al Commissariato di Pubblica Sicurezza. 
In caso di deterioramento: 
– Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 47. 

 
La informiamo che ai sensi dell’art.13 del d. lgs. 193/03 recante disposizioni a tutela delle persone, rispetto al trattamento dei dati 
personali, che i dati da lei forniti saranno utilizzati al solo fine di adempiere alla procedura di rilascio dell’autorizzazione da lei richiesta. I 
dati saranno trattati in forma cartacea ed informatizzata. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del d.dls. 196/03 che potrà esercitare 
all’indirizzo Polizia Municipale via Luigi De Feo snc 80069 Vico Equense (NA). 
Ho letto e compreso l’informativa sopra riportata e O acconsento  O  non acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità 
indicate. 

Firma del richiedente 
 
 

                         _____________________________ 
 
La informiamo inoltre che a seguito di rilascio di contrassegno, sarà inoltrata comunicazione ai competenti uffici della direzione Generale 
della MCTC ai fini di una eventuale revisione della patente di guida ai sensi dell’art.128 del vigente Codice della Strada e norme correlate. 
                       Firma  
 
 
                                        _____________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci così come stabilito dal DPR n°445/2000; 
Dichiara di O non essere, ovvero di O essere in possesso della patente di guida categoria ______ n° __________________________ 
rilasciata in data ______________________ 
                                Firma  
 
 
                                         _____________________________ 
Il costo di rimborso spese per Il rilascio ed il rinnovo del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone 
invalide è stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n.161 del 19/10/2012 in € 5,00 (cinque/00). 
 
==================================================================================== 
 
 

Dichiaro di aver ritirato in data odierna il contrassegno intestato a ________________________________ 
 
                           Firma  
Vico Equense ____________________                                                                  _________________________ 
 
 

                                            
 

 

 


