
MODELLO   D 

AL SINDACO DEL COMUNE DI CACCAMO 

 

 

 

OGGETTO:  Domanda di rinnovo contrassegno di parcheggio per disabili. 

Il sottoscritto Sig./Sig.ra ____________________________________ nato/a il __________________ 

a _____________________________________ C.F. _____________________________________ 

residente a __________________________ in ____________________________________n. ____ 

tel. ______________________ cell ____________________ e-mail __________________________ 

con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta/impedita ed essendo a conoscenza: 

1. Che l’uso dell’autorizzazione è personale ai sensi dell’art. 188 del C.D.S.; 
2. Che non può essere in possesso di uguale autorizzazione rilasciata da altro Comune; 
3. Che il contrassegno deve essere restituito in caso di decadenza ( decesso, trasferimento di 

residenza in altro Comune, scadenza, ecc…); 
 

CHIEDE 

 

Ai sensi dell’ art. 381 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice della strada D.P.R.  
n. 495  del 16/12/92 il rinnovo del contrassegno previsto per la circolazione e la sosta dei veicoli  
al servizio di persone invalide. 
Allega a questo scopo ( barrare la casella interessata ): 
      

     certificazione del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno  
             dato luogo al rilascio e/o verbale della Commissione medica integrata che attesti l’esistenza dei  
             requisiti sanitari necessari per il rilascio del contrassegno, ovvero, nel caso di non vedente, copia 
             del certificato rilasciato dall’apposita Commissione Medica ( nel caso di durata illimitata della  

capacità rilasciato dall’apposita Commissione Medica ( nel caso di durata illimitata della capacità 
di deambulazione sensibilmente ridotta riconosciuta ); 

• Fotocopia del documento di riconoscimento; 

• N. 2 fotografie formato tessera; 
      

      Certificazione medico-legale rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza di cui  
      emerga che l’invalido ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ( nel caso di durata 
      limitata della capacità di deambulazione sensibilmente ridotta riconosciuta ); 

• Fotocopia del documento di riconoscimento; 

• N. 2 fotografie formato tessera; 

• N. 2 marche da bollo da € 16,00; 
DICHIARA 

 

• di essere consapevole delle sanzioni penali di cui andare incontro in caso di falsità negli atti 
     e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 

• di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/a decade 
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
seguente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 
 

CACCAMO, lì                       FIRMA 

 

___________________________________________ 


