CITTÀ DI BISCEGLIE
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Al Sindaco del Comune di
BISCEGLIE

Spazio riservato al protocollo del Comune

OGGETTO: Richiesta di assegnazione parcheggio invalidi.
Il sottoscritto _________________________________________________________________,
nato a __________________________________ il _______________ Provincia di _________
e residente in ______________________ via _______________________________________
civico n. _________
CHIEDE
La concessione di uno stallo di sosta per parcheggio invalidi, personalizzato ovvero non
personalizzato, in prossimità della mia residenza, in quanto affetto da invalidità che comporta
ridotte capacità motorie, allegando a tal fine la seguente documentazione:
1

- Copia del contrassegno per parcheggio invalidi n. _________;

2

- Copia della certificazione medica della Commissione Invalidi Civili della ASL di
appartenenza;

3

- copia dell’attestazione in cui sono riconosciuto persona bisognosa di assistenza
permanente e/o continuativa, ai sensi della Legge n. 104 del 05/02/1992;

4

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000
e sue modifiche ed integrazioni, unitamente alla fotocopia del documento di identità
debitamente sottoscritta, nella quale si attesta che né il sottoscritto, né altro componente del
nucleo familiare possiede una autorimessa o un’area di parcheggio privata nelle immediate
vicinanze della mia residenza;

5

- Copia della patente di guida;

6

- Copia della carta di circolazione dell’autovettura di proprietà del sottoscritto;

In alternativa, essendo lo scrivente privo di patente di guida e di non possedere alcun mezzo di
trasporto, allega:
7

- Copia della patente di guida di un familiare residente e convivente nel domicilio del
sottoscritto;

8

- Copia della carta di circolazione dell’autovettura di proprietà di un familiare residente e
convivente nel domicilio del sottoscritto.

Consapevole che il rilascio di tale concessione è subordinato al parere vincolante della
Commissione Comunale per l’assegnazione dei parcheggi per disabili, istituita con
deliberazione di Consiglio comunale n. 157 del 27/11/2007, resto in attesa di conoscere le
determinazioni adottate.
Bisceglie, lì _____________________
____________________________________
(Firma)

MODELLO PER RICHIESTA PARCHEGGIO INVALIDI

