
 Città di  Pomezia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Corpo di Polizia Locale (art.22 Legge 241/90 e s.m.i.,) 

Piazza Indipendenza n.26 00071 – Pomezia (Roma) 
Tel. 06.9100586 

Pec:polizia.locale@pec.comune.pomezia.rm.it 
E-mail: polizia.locale@comune.pomezia.rm.it 

AL COMANDO POLIZIA LOCALE 
      COMUNE DI POMEZIA 

Richiesta assegnazione stallo di sosta personale per disabili ai sensi dell'art. 381 del    Regolamento di Esecuzione del Codice 
della Strada (D.P.R. 495/92) 

Il/La Sottoscritt__/__ _____________________________________ nato/a il ___/___/_____ a ________________________ Prov. 
(___) Residente a Pomezia in  _____________________ ________________n°________recapito telefonico ______________, titolare 
del contrassegno speciale di circolazione e sosta n._________  rilasciato dal Comune di _____________ in data ____/____/____ con 
validità di anni _____, ai sensi dell'art. 188 del Codice della Strada. 

CHIEDE 

□ la concessione della riserva di sosta personale nei pressi della propria abitazione sita in
________________________________________________________________________________ 
□ Lo spostamento della riserva di sosta personale da:__________________________________a
_____________________________________per le seguenti motivazioni____________________ 
________________________________________________________________________________ 
□ che nei pressi della propria sede di lavoro in via/piazza _______________________________

gli/le sia riservata un’area per la sosta di veicoli al suo servizio,

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47n del D.P.R. N°445 DEL 28 DICEMBRE 2000, consapevole delle sanzioni penali, in caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P. R. n°445 DEL 28 DICEMBRE 2000 

□ di essere in possesso di patente di abilitazione alla guida di veicoli del tipo B/speciale;
□ di non possedere, né avere in locazione o né di disporre di un box o posto macchina nel proprio condominio né in zone limitrofe;
□ di possedere, ed avere in locazione o e di disporre di un box o posto macchina nel proprio condominio ma di non potervi accedere per
l'esistenza delle barriere architettoniche; 
□ di non essere abilitato alla guida ma di convivere con il familiare __________________________
____________________ abilitato alla guida e o usufruttuario o acquirente in leasing di autoveicolo; 
□ di essere abilitato alla guida e/o di disporre di un veicolo targato ___________________di proprietà di
_______________________________(familiare convivente) 
□ di essere il genitore o familiare convivente del minore disabile ____________________________
titolare di contrassegno disabili n° _________rilasciato dal Comune di Pomezia, in data ___________, con validità di anni ___________, 
scadenza__________, ai sensi art. 188 del Codice della Strada. 
□ di essere convivente □ non convivente, di assistere, con carattere di continuità, il Sig.______________________________ titolare di
contrassegno disabile n° _______ rilasciato dal Comune di Pomezia, in data ___________, con validità di anni ____, 
scadenza__________, ai sensi art. 188 del Codice della Strada, dichiarato incapace; 
□ presso la sede di lavoro o in zone limitrofe non esiste altra possibilità di ricovero dell’autovettura.
□ l’attività lavorativa si svolge nei gg. ________________________ dalle ore __,__ alle ore __,__;

N.B. barrare solo le caselle interessate 

Allega: 

 copia del documento di identità;
 copia del contrassegno disabili (fronte/retro) (in busta chiusa);
 documentazione sanitaria di cui al comma 5 dell'art. 381 D.P.R. 495/1992 (certificato invalidità rilasciato dalla Commissione

Medica (in busta chiusa)
 copia del libretto di circolazione dell'auto e della patente di guida (se in possesso).
 Dichiarazione datore di lavoro/ contratto di lavoro.
 Fotocopia della sentenza emessa dal Giudice Tutelare (solo nel caso di persona dichiarata incapace)



                                            Città di Pomezia                                 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
Corpo di Polizia Locale (art.22 Legge 241/90 e s.m.i.,) 

 

Piazza Indipendenza n.26 00071 – Pomezia (Roma) 
Tel. 06.9100586 

Pec:polizia.locale@pec.comune.pomezia.rm.it 
E-mail: polizia.locale@comune.pomezia.rm.it 

Il / La sottoscritto/a consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabiite dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 per 
le attestazioni o dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere. 
Qualora cessassero per qualsiasi motivo di sussistere le condizioni per le quali è stata concessa l'area di sosta riservata, è fatto obbligo al 
richiedente, o chi per esso, di darne tempestiva comunicazione scritta – da consegnare al protocollo generale del Comune di Pomezia – 
sito in Piazza Indipendenza – al fine di non incorrere nelle sanzioni di legge previste. 
Il/La Sottoscritto/a dà il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs 196/2003 e prende atto delle 
informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003. 
 
N.B. 
Il Regolamento al Codice della Strada prevede che “ il Sindaco, con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrono particolari 
condizioni di disabilità, possa assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica 
indicante gli estremi del “contrassegno invalidi” del soggetto autorizzato ad usufruirne”. 
 
 
Pomezia, lì__/__/_____ 
 

 Il/La sottoscritto/a, informato/a ai sensi dell’art. 13 e 14 del reg. Eu. 679/2016 disponibile all’interno del sito o presso gli uffici 
del Comune di Pomezia, presta il consenso al trattamento dei dati inseriti nella presente dichiarazione ai sensi dell’art. 7, 8, 9 del Reg. Eu. 
679/2016    

 
 
         IL RICHIEDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

              


