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                               AL SIGNOR SINDACO DEL  
COMUNE DI VICO EQUENSE 

 
Oggetto: RICHIESTA CONCESSIONE DI STALLO DI SOSTA “PERSONALIZZATO” PER DISABILE 
(Art. 188 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 381, comma 5, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) 
 
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 a………….……………….…………………….…………………….………… 

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

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 

La concessione di uno stallo di sosta personalizzato di cui all’art.381, comma 5 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 in 
via _________________________________________ nei pressi dell’edificio contraddistinto dal civico n°_______ dove 

o Svolge la propria attività lavorativa;           

o Risiede; 

A tale scopo, preso atto di quanto prescritto dal regolamento comunale per la concessione di autorizzazione in deroga 

alle persone invalide e per l’assegnazione degli spazi sosta a titolo gratuito 

o essendo abilitato condurre un autoveicolo, allega: 
1) copia dell’autorizzazione in deroga per la mobilità, se già rilasciata a suo favore; 
2) copia della patente di guida speciale per gli invalidi e minorati fisici; 
3) documentazione sanitaria comprovante la grave infermità atta ad impedire notevolmente la deambulazione autonoma; 
4) dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 
5) copia della carta di circolazione del veicolo, a tre o più ruote, di sua proprietà dalla quale risulta l’adattamento dello 
stesso alle patologie di cui agli articoli 327 e 328 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (oppure non adattato). 

o non essendo titolare di patente di guida, o impossibilitato a guidare, allega: 
1) copia dell’autorizzazione in deroga per la mobilità, se già rilasciata a suo favore; 
2) copia del certificato di invalidità totale e permanente con impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un 
accompagnatore (codice 05) rilasciato dall’Autorità Sanitaria Locale competente ovvero, nel caso di persone non vedenti, 
copia del certificato di invalidità rilasciato dall’apposita Commissione Medica per l’accertamento delle invalidità civili 
(codice 08 o codice 09); 
3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 
4) copia della carta di circolazione del veicolo, a tre o più ruote, di sua proprietà. 

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 leggibile del richiedente _____________________________ 
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