Servizio Trasporti, Mobilità, Piste ciclabili
protocollo@pec.comune.latina.it
Comune di Latina
Servizio Trasporti, Mobilità
Piste ciclabili
Via Cervone, 2
04100 LATINA

Oggetto: richiesta di assegnazione a titolo gratuito, di uno spazio di sosta per invalidi
Il/La sottoscritto/a (nome – cognome)
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
di essere nato/a
residente a
* telefono

il
in Via/Piazza
Cod. Fiscale

* indirizzo email
indirizzo e-mail- PEC
CHIEDE
in qualità di

in nome e per conto di

nato/a
residente a
* telefono

il
in Via/Piazza
Cod. Fiscale

indirizzo email/PEC
titolare del contrassegno speciale per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di invalidi

n°

rilasciato dal Comune di Latina il

con scadenza

l’assegnazione a titolo gratuito, di uno spazio di sosta, individuato da apposita
segnaletica consentita al veicolo al suo servizio, munito dell’apposito contrassegno, in
corrispondenza del civico n
quartiere

di via
località/borgo

Normativa di riferimento:
- D.P.R. del 27/04/1978 n. 384 artt. 5 e 6;
- D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 art. 7 comma 1 lett. D e art. 188 del vigente Codice della
Strada;
- D.P.R. n. 4958 del 16/12/1992 art. 381, comma 5 (Regolamento di Esecuzione e di attuazione del
Nuovo C.d.S.);
- Regolamento Comunale per la concessione del contrassegno di parcheggio per invalidi ed
istituzione di parcheggio personalizzato approvato con Deliberazione n. 17 del 18/04/2016
art. 5;
- D.P.R. del 24/07/1996 n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."

Il sottoscritto allega alla presente istanza:
 copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, dei richiedenti;
Data

Firma

