
 
Alla Polizia locale 
20090 Assago 
 
 
Il/La  sottoscritt_  ………………………………………..……………………… recapito telefonico……………………………… 

 
nat_ a …………..…………………………………………………...…………...……… il ……………………………..…………………. 

residente  in Assago (MI) in Via/P.za …………………………………...……………...………………….. n. …………… 

 
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

CHIEDE 
 

Il rilascio dello speciale contrassegno di circolazione e sosta previsto dall’art. 381 del D.L.vo 
16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) così come modificato dal 
D.P.R. n. 151 del 30/07/2012.   
 

  
OVVERO  

 
Essendo già titolare del contrassegno nr…………….rilasciato dal Comune di…………………………. 
 
in data…………………………….ed avente scadenza il……………………………………………....... 
 
 

CHIEDE  
 
 
Il rilascio di un duplicato per:  
 

 DETERIORAMENTO  
 SMARRIMENTO  
 FURTO  

 
di avere preso cognizione delle informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali (decreto 
legislativo 30/06/2003 n. 196) e di autorizzare il loro trattamento 
 
ALLEGA 
 

 fotocopia del seguente documento di identità: ……………………………………….................................. 
                       (Carta di identità – Passaporto – Patente – ecc) 

 due foto formato tessera  

 copia ricevuta di versamento su ccp intestato  ad ASL 1 per rimborso spese  SI        NO   
 
 
.............................................................................................................. …………………………………………………………………………... 

(documentazione medica - specificare) 

 
   
 
Assago, …………………………………...     …………………………………………... 
                       (firma del richiedente  
 

 
 



 
AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS.  30/06/2003 N. 196 SI INFORMA CHE: 

 
 
 
- Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti riguardano esclusivamente le 

procedure per il rilascio dell’ autorizzazione in deroga ai divieti, obblighi e 
limitazioni alla circolazione stradale - prevista per la mobilità delle persone 
invalide ai sensi dell’ art. 188 del Codice della Strada - e la conseguente attività 
di polizia stradale; per i fini sopra indicati devono essere raccolti e trattati dati 
personali rientranti anche nella categoria dei dati “ sensibili”  di cui all’ art. 4 del 
D. Lgs.  196/2003. 

 
- Il conferimento dei dati da parte dell’ interessato riveste condizione 

indispensabile per l’ istruzione del procedimento;  il rifiuto di fornire i dati richiesti 
o la espressa autorizzazione al loro trattamento non consente di potere procedere 
all’ esame della richiesta. 

 
- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

a) il personale interno dell’ Amministrazione comunale addetto al procedimento; 
b) il personale dell’ ASL n. 1 addetto all’ ufficio invalidi; 
c) organi di cui all’ art. 12 D.Lgs. 285/1992, che svolgono servizi di polizia 

stradale. 
 
- L’ interessato ha diritto ad ottenere informazioni, modifiche, integrazioni, 

cancellazione o altro riguardante i propri dati conservati dall’ Amministrazione 
comunale, così come previsto all’ art. 7 D. Lgs.  196/2003. 

 
- Titolare dei dati è il Comune di Assago; il responsabile del trattamento dei dati è 

il Comandante della Polizia locale. 
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