
 

 
 
 

 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE (PN) 

Piazza Wanda Mayer nr. 3 – 33080 – Prata di Pordenone - Tel. 0434/425111 – 
Fax 0434/610457 

Email: poliziamunicipale@comune.prata.pn.it 
Posta Elettronica Certificata: comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 

 
 

 
 
 

 
Al SINDACO del Comune di PRATA di PORDENONE 

 
Oggetto: Richiesta stallo di sosta personalizzato per la sosta dei veicoli a servizio delle persone con capacità di 

deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.  
(esente da bollo ai sensi dell'art. 13-bis d.p.r. 26.10.1972, n. 642) 

 
 

Il sottoscritto Sig./Sig.ra _______________________________________________________ sesso    M    F 
nato/a il _________/_________/_____________ a ________________________________________ ( ______ ) 
residente in _________________________ ( _____ ) Via/V.le/P.zza ___________________________   n. _____, 
Cod. Fiscale _____________________________________, Tel./Cell. ____________________________________ 
con attività lavorativa in Via/V.le/P.zza ___________________________presso _____________________________ 
Email ________________________@_______________________ 

(l’indirizzo potrà essere utilizzato per comunicazioni relative a procedimento e autorizzazione; si chiede di dare riscontro dell’avvenuto ricevimento) 

 
  in nome e per conto PROPRIO; 
 dichiarando di agire in qualità di (dichiarazione resa ai sensi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del 

Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, e sotto la propria personale responsabilità) 

 

   FAMILIARE CONVIVENTE        ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ 

   FAMILIARE NON CONVIVENTE       ALTRO: ___________________________________ 

   TUTORE (indicare gli estremi dell’atto) 1 _______________________________________________ 

in nome e per conto di (se il richiedente l’autorizzazione non è presente):  
 

(Cognome e Nome) _____________________________________________________________ sesso    M    F 
nato/a il _________/_________/_____________ a ________________________________________ ( ______ ) 
residente in _________________________ ( _____ ) Via/V.le/P.zza ___________________________   n. _____, 
Cod. Fiscale _____________________________________, Tel./Cell. ____________________________________ 
con attività lavorativa in Via/V.le/P.zza ___________________________presso _____________________________ 
Email ________________________@_______________________ 

(l’indirizzo potrà essere utilizzato per comunicazioni relative a procedimento e autorizzazione; si chiede di dare riscontro dell’avvenuto ricevimento) 
 

CHIEDE 
 

l’assegnazione di uno spazio di sosta riservato, di cui all’art. 381 comma 5 del D.P.R. 495/92, da realizzarsi 
nei pressi: 
 della residenza dell'avente titolo sita in Via/V.le/P.zza _____________________________________ n° ______; 
 del luogo di lavoro dell'avente titolo sito in Via/V.le/P.zza ___________________________________ n° ______; 
 dell’abitazione dell'avente titolo sita in Via/V.le/P.zza ______________________________________ n° _______ 
     eletta a proprio domicilio per motivi ______________________________________________________ . 

 

DICHIARA 
 

1) che l'avente titolo è in possesso del contrassegno invalidi N°__________________ di tipo permanente (validità 
    5 anni) rilasciato dal Comune di ______________________________________ ; 
2) che l'avente titolo dispone di veicolo proprio, ovvero messo a disposizione da un componente il nucleo familiare,   
    tipo ________________________________________targato __________________________; 
3) che l'avente titolo non dispone di un garage o posto auto privati nei pressi del luogo ove viene richiesto lo      
    spazio, ovvero  di non poter utilizzare il garage od il posto auto privato in quanto non raggiungibile con gli      
    strumenti atti alla deambulazione; 
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4) l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato; 
5) 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; 
6) 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. 
 
Per ogni eventuale comunicazione relativa alla presente pratica o per ogni necessità che in futuro si dovesse 
manifestare, si forniscono le seguenti utenze telefoniche: 
1) (Cognome Nome) _______________________________ tel. cell. ________________________________ 
2) (Cognome Nome) _______________________________ tel. cell. ________________________________ 

 
Prata di Pordenone, lì ________________________ 

 
                             Il Richiedente o suo genitore/tutore/delegato 
 
                    __________________________ 
                      (firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del d.lgs. 196/2003) 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la 
valutazione in merito alla concessione dell’autorizzazione e del contrassegno, come da Lei richiesti.  
Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica.  
Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell’istanza secondo i requisiti indicati dall’articolo 381 del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; nel caso in cui le informazioni 
richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l’amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno 
comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 
trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è il Comm. Agg.to  SEGATTO Angelo. 
Con la firma della presente istanza e previa lettura di quanto in essa contenuto, Lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e 
con le modalità sopra descritte. 

 


