
 

 

 
 

Comuni di Dolo - Fiesso d’Artico - Fossò - Campagna Lupia 

Città Metropolitana di Venezia 

Corpo Polizia Locale 

 
 
 
 

      Al  Comando Polizia Locale 
        Unione dei Comun “Città della Riviera del Brenta” 

Piazzetta dei Storti n. 11 
30031 Dolo (VE) 

 
Oggetto: Richiesta autorizzazione per la circolazione e la sosta delle persone invalide con capacità di 

deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ai sensi dell’art. 188 del C.d.S. 
 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ Prov. ______ il _________________________ 

residente in _____________________________ via _______________________________________ n. ________ 

telefono _______________________________ cell. ________________________________. 

 

CHIEDE 
 

 IL RILASCIO del contrassegno di parcheggio per disabili PERMANENTE (validità 5 anni). 
A tal scopo allega: 
- Certificato medico rilasciato dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale (distretto    

sanitario) o verbale della Commissione medica (INPS) dal quale risulta che nella visita medica è stato 
espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l’autorizzazione ha effettiva 
capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381 del Reg. di esecuzione del Codice 
della Strada approvato con DPR 495/92), in busta chiusa; 

-  Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
-  N. 2 fototessere uguali e recenti. 
 

 IL RILASCIO/RINNOVO del contrassegno di parcheggio per disabili TEMPORANEO (la scadenza è 
indicata nel certificato). 
A tal scopo allega: 
- Certificato medico rilasciato dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale (distretto 

sanitario) o verbale della Commissione medica (INPS) dal quale risulta che nella visita medica è stato 
espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta l’autorizzazione ha effettiva 
capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381 del Reg. di esecuzione del Codice 
della Strada approvato con DPR 495/92), in busta chiusa; 

-  Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
-  N. 2 fototessere uguali e recenti. 
-  N. 2 marche da bollo da € 16,00 

N.B. LE MARCHE DA BOLLO DEVONO RIPORTARE LA DATA DELLA DOMANDA O ANTECEDENTE ED 
ESSERE CONSEGNATE AL RITIRO DEL CONTRASSEGNO PRESSO L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. 
 

 IL RINNOVO del contrassegno di parcheggio per disabili PERMANENTE n._________  
             A tale scopo allega: 

-  Certificato rilasciato dal medico curante, ove si conferma il persistere delle condizioni sanitarie che   
hanno dato luogo al rilascio dell’autorizzazione, in busta chiusa; 

-  Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
-  Contrassegno scaduto 
-  N. 2 fototessere uguali e recenti. 

 
 IL DUPLICATO del contrassegno di parcheggio per disabili n. __________ 

            A tale scopo allega: 
-  La denuncia all’Autorità Giudiziaria (smarrimento, furto o deterioramento) 
-  Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
-  N. 2 fototessere uguali e recenti. 



 

 

DICHIARA inoltre di essere a conoscenza: 

 che l’uso dell’autorizzazione è personale ovvero non cedibile a terzi che non siano a servizio 
dell’intestatario, ai sensi dell’art. 188 C.d.S.; 

 che il contrassegno di parcheggio per disabili deve essere sempre sottoscritto dall’intestatario per essere 
considerato valido; 

 che non può essere in possesso di uguale autorizzazione rilasciata da altro Comune; 

 che il contrassegno deve essere restituito in caso di decadenza (decesso, trasferimento di residenza in 
altro Comune, scadenza ecc.); 

 delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso fi falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come 
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (falsità materiale e/o ideologica commessa dal privato in 
atto pubblico – art. 482 e 483 c.p. – salvo che il fatto non costituisca più grave reato); 

 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; 

 dell’informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 sui 
trattamenti conseguenti alla presentazione del presente modulo (vedi allegato); 

 che sarà a propria cura il dovere di acquistare le informazioni relative a eventuali cambiamenti che 
dovessero intervenire nella normativa in materia.   

 
 
 
 
 
 ___________ (luogo), ___________ (data)  Il Richiedente (Firma) _______________________ 

(In caso di minori chi esercita la potestà genitoriale) 



 

 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR (General Data Protection 
Regulation) UE n. 2016/679 

1. Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato. 

a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

UNIONE DEI COMUNI CITTA’ DELLA RIVIERA DEL BRENTA  – Via Cairoli 39 – 30031 – Dolo (VE) 

Tel: 041 412474 – Email: urp@cittadellariviera.it – Pec: cittadellariviera@legalmail.it 

b) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 

Sig. Luigi Mangili – Via San Vincenzo De Paolo n. 9 - 24023 Clusone (Italia) 

Tel. 800 121 961 – email: dpo@cittadellariviera.it 

c) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente istanza viene inoltrata. 

d) LICEITÀ DEL TRATTAMENTO: 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento - Art 6, paragrafo 1, lettera e). 

e) DESTINATARI: 

I dati personali raccolti non verranno comunicati a soggetti terzi. L’eventuale comunicazione potrà avvenire solo a 

seguito di richieste inoltrate dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di 

reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione 

delle stesse - Art 2, paragrafo 2, lettera d). 

f) TRASFERIMENTO DEI DATI: 

Non è previsto il trasferimento dei dati personali raccolti verso paesi terzi od organizzazioni internazionali. 

2. Informazioni aggiuntive. 

a) CONSERVAZIONE: 

I dati personali raccolti saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità previste dalla presente 

istanza e successivamente conservati come segue: 

- formato elettronico: all’interno del sistema informativo dell’Ente; 

- formato cartaceo: all’interno di appositi supporti per l’archiviazione interdetti al pubblico e collocati nelle sedi dell’Ente. 

b) ACCESSO/RETTIFICA/CANCELLAZIONE: 

L'accesso ai dati e alla documentazione amministrativa avviene secondo le forme previste dalla legge (Art. 5, D.Lgs. 

33/2013). Il Diritto alla rettifica viene esercitato attraverso istanza di rettifica dati inviata al protocollo generale dell’Ente. 

Il Diritto alla cancellazione non viene esercitato poiché trattamento e conservazione sono necessari per adempiere ad 

obblighi di legge. 

c) DIRITTO DI REVOCA: 

Il trattamento viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento - Art 6, paragrafo 1, lettera e). Non è quindi previsto il diritto di revoca. 

d) DIRITTO DI RECLAMO: 

L’interessato, qualora riscontrasse inadempienze da parte dell’Ente sul corretto trattamento dei dati personali, può 

esporre reclamo al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e/o all’Autorità Garante. 

e) OBBLIGO DI FORNIRE I DATI PERSONALI: 

I dati personali raccolti sono un elemento necessario per la conclusione del procedimento amministrativo. La mancata 

fornitura degli stessi rende impossibile evadere la presente istanza. 

f) PROCESSO DECISIONALE: 

Il processo decisionale viene perfezionato a seguito della fase istruttoria che, pur avvalendosi di strumenti informatici, 

prevede la supervisione del soggetto incaricato e del Responsabile del Trattamento. 

 

                                                                                             IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

                                                                                              F.to Presidente dell’Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta 
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