MOD. C.U.D.E.
RICHIESTA DI PERMESSO

Per la richiesta
2 Marche da bollo
da Euro 16,00
se trattasi di permesso
temporaneo

DISABILI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al Comune di _______________________
OGGETTO: Richiesta di rilascio o di rinnovo del “Contrassegno di parcheggio per disabili” (art. 381 del D.P.R.
16.12.1992 n.495 “Regolamento di esecuzione del codice della strada”, modificato dal D.P.R. 30.07.2012
n.151 e successive modificazioni/integrazioni).
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

Il

residente a

civ.

Tipo Documento

in via
numero

Rilasciato da

In data

Telefono

Cellulare

Con scadenza
Cod. fiscale

Indirizzo mail
In qualità di

 Destinatario del contrassegno
 Genitore del minore (nome e cognome): ___________________________________________________________


Tutore/Curatore di (nome e cognome): ___________________________________________________________

ESSENDO AFFETTO DA PATOLOGIA CHE RIDUCE SENSIBILMENTE LE CAPACITA’ DI
DEAMBULAZIONE, CONSAPEVOLE CHE:





L’USO DELL’AUTORIZZAZIONE E’ STRETTAMENTE PERSONALE;
Non può essere in possesso di uguale autorizzazione rilasciata dal Sindaco di altro Comune;
Il contrassegno deve essere restituito in caso di: scadenza, decadenza dei requisiti, trasferimento di residenza in altro
Comune o decesso;
Per la consegna del contrassegno richiesto, a termini di legge, l’ufficio ha 30 (trenta) giorni di tempo per emettere
quanto richiesto, ove consentito; il C.U.D.E. potrà essere ritirato presso il Comando Servizio Unico Polizia Locale
Distretto VI3E, sito a Longare (VI) in via Municipio n. 7 – piano terra -  0444-555027, nei giorni feriali dal martedì al
giovedì dalle ore 09:30 alle 12:30, il lunedì dalle 15:30 alle 18:30;

CHIEDE


il RILASCIO di un contrassegno TEMPORANEO (di durata inferiore ad anni cinque) per la circolazione e la sosta dei veicoli
a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Si allega:

Certificazione medica (in originale) rilasciata dall’Ufficio Medico Legale dell’Azienda Sanitaria Aulss n. 8 di Vicenza(*) o copia
del verbale della Commissione medica integrata, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale;

1 foto formato tessera recente (dimensioni LxH 3.5x4 cm).

NB: ALLA SCADENZA DI UN CONTRASSEGNO TEMPORANEO, L’EVENTUALE RINNOVO DOVRA’ ESSERE RICHIESTO
PRESENTANDO NUOVA DOCUMENTAZIONE MEDICA RILASCIATA O DALL’UFFICIO MEDICO LEGALE DELL’AZIENDA
SANITARIA AULSS N. 8 DI VICENZA O DALLA COMISSIONE MEDICA INTEGRATA.



il RILASCIO di un contrassegno DEFINITIVO (di durata pari ad anni cinque) per la circolazione e la sosta dei veicoli a
servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Si allega:

Certificazione medica (in originale) rilasciata dall’Ufficio Medico Legale dell’Azienda Sanitaria Aulss n. 8 di Vicenza o copia del
verbale della Commissione medica integrata, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale;

1 foto formato tessera recente (dimensioni LxH 3.5x4 cm).

(*) Per la certificazione medica necessaria ad ottenere l’autorizzazione ed il relativo contrassegno per motulesi, la persona richiedente potrà effettuare la
prenotazione della visita medica unicamente telefonando al numero 0444-752221, operativo il martedì e il giovedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00; e
presentarsi presso il Distretto Socio Sanitario Sud-Est munito di un documento d’identità e della documentazione medica in Suo possesso (es. certificato
medico rilasciato dal proprio medico di base o verbale della commissione medica di prima istanza ULSS attestanti l’invalidità per cui si chiede il
contrassegno).





il RINNOVO di un contrassegno DEFINITIVO (di durata pari ad anni cinque) n. ______________, in scadenza il
__________________ per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta. Si allega:

Certificato (in originale) del medico di base che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio
del contrassegno;

1 foto formato tessera recente (dimensioni LxH 3.5x4 cm);

Contrassegno scaduto.

la SOSTITUZIONE/DUPLICATO del contrassegno già rilasciato n. ______________, con scadenza il __________________
per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta con un contrassegno nuovo per furto/smarrimento. Si allega:

Copia del contrassegno da sostituire;

Copia denuncia di furto/smarrimento;

1 foto formato tessera recente (dimensioni LxH 3.5x4 cm).

AI SENSI DEGLI ARTT. 46- 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 n. 445 E S.M.I., SI DICHIARA QUANTO SOPRA
RICHIESTO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI
PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI PREVISTE DALL’ART. 76 DELLO STESSO D.P.R.
Il/La dichiarante è soggetto/a alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia,
qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più
rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
Longare, lì _____________

Il/la richiedente (firma leggibile) __________________________

Delego fin da subito al ritiro del contrassegno presso il Comando Servizio Unico Polizia Locale Distretto VI3E di
Longare il Sig.re/ra _____________________________________ nato/a a _____________________________
il _____________.

Il/la delegante (firma leggibile) __________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la informiamo che i Suoi dati
personali da Lei forniti per la presente richiesta formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli
obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Ente, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Desideriamo
in particolare informarLa di quanto segue: il Comune di Longare è Titolare del trattamento, con sede in Via Marconi, 26, 36023 Longare
(VI) e il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è ACME Srl con sede in Via XX Settembre 54, 37036 San Martino Buon Albergo
(VR), Tel. 0455116636. Il titolare non diffonderà i dati raccolti e li tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici
compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla
legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e, successivamente alla
conclusione del procedimento o del servizio erogato. I dati saranno conservati ulteriormente secondo gli obblighi di legge. L’eventuale
ulteriore conservazione di dati o parte di essi, potrà essere disposta per far valere o difendere i Suoi diritti in ogni eventuale sede ed in
particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un rapporto obbligatorio ovvero in quanto strettamente funzionali
all’esecuzione del procedimento, pertanto un eventuale Suo rifiuto di fornirli o un conferimento parziale o inesatto degli stessi comporterà
l'impossibilità al titolare di rispondere alla richiesta. La informiamo che può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento
(UE) 2016/679. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano
stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R all’indirizzo
indicato sopra o una email all’indirizzo segreteria@comune.longare.vi.it oppure inviando una email al RPD dpo@acmesicurezza.com o
una PEC all’indirizzo andrea.piccinini@geopec.it

Longare, lì __________

Per presa visione (firma leggibile) _________________________

