
 
AL COMUNE DI 

TORREMAGGIORE (FG) 

Modulo per richiesta del contrassegno di parcheggio per persone invalide 
(articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il ________________ 

a __________________________  residente in Torremaggiore via ___________________________ 

parte da compilare soltanto nel caso di modulo presentato per conto di altra persona 
Esercente la patria potestà del minore o  legale rappresentante/tutore/amministratore di 
sostegno di Cognome e Nome ____________________________ nato/a il_______________ 
a____________________________residente in ____________________ via __________________ 

CHIEDE  

 il rilascio  il rinnovo  il duplicato per deterioramento, smarrimento/furto (allego copia 
denuncia)  
dell’autorizzazione e del relativo contrassegno previsti dall’articolo 381 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a tal fine ALLEGO: 

• per il rilascio:
 Certificazione medica rilasciata dal settore medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di 
appartenenza, dalla quale risulta che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha 
effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. [Come da deliberazione della 
Giunta Regionale n. 959 del 20/05/2014, ai fini dello snellimento delle procedure a carico di 
categorie di cittadini particolarmente fragili, va precisato che l’attestazione sanitaria di cui al DPR 
495/1992, art.381, comma 3, è da intendersi acquisita da parte del cittadino, nella forma del 
verbale di invalidità civile o cecità civile in cui sia stata già riconosciuta una delle seguenti 
condizioni: 
1. invalido civile con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
2. cieco totale, cieco parziale, ipovedente grave (L. 3 aprile 2001 n. 138)];

• per il rinnovo:
 Copia del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che 
hanno dato luogo al rilascio. 

 N. 1 foto a colori formato tessera.
 Copia fotostatica del documento di identità del richiedente. 

A tal fine, d ichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e 
di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e di essere consapevole che in caso 
di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

Torremaggiore,_______________ 
 FIRMA_____________________________ 

Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art. 38 c. 3 D.P.R. 
28.12.2000, n.445, in caso contrario l’interessato deve allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento. 

C I T T À   D I   T O R R E M A G G I O R E
PROVINCIA DI  FOGGIA 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 
Tel.–Fax 0882 391014 Indirizzo e–mail: comando.pm@comune.torremaggiore.fg.it 

COD. FISC. 84000710719   PART.  I.V.A. 00536230717

Parte riservata all’ufficio 

contrassegno n° ______ ril. ____________ scadente  ___________ 
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