
D€W!!kNDA PER J €X)NCESS;QNE Q TTD»JC» :3?JtììJEò DH uW!A AREA RMSERVA"ma4 REfì4€)h:ìAuZ!?A aLA
$OSTA Dl VEK:OLO A SERWZIO D&:LtA!;ERS«fflA WVALiDA

"t

AL Sffi '9NDA€O m €OMUNE D! N«DEA

Prov'ìncia dí Roma

ríata/o il
%

(.l..) e M resîdente ìn . ,

(P'íaov.)

qua!e (Jîretto

deH€aldeFì

a

(Città)

La/l! so«oscraúa/o

A

(città) .

(%/ia/Píazza) ín quaiità di (grado úì paqríieJa) . ,

'ore).

n*afo ilSig.ra/S@.

(......) e resídente a ,

{Prov.) in  aa/Piazza.

(qtu%'PutUma part0 ó emnpbre solo se Il dkaMle è aCcOnìpaaJpmO)

persosìa Sn cor»dM;joùi di disabi!ìtà con sexNbSke rìduziorae deHa capacttà rríotoaia?,

CHIEDE

A codesta Arruììinìstrazione la possibiiità di assegnare un'AREA RiSERVAîA #u?tA SOSTA D! '!EKOL% n«J
'€,otnurae dN Àma aí SerV!2b (!i diSabHí, aì senSa €k=!t'art. 7 e î88 dea deCretO kgistatiVO del 30.04.1992 n.285
e delrart.38'î del D.P.R. 495/92, aggìorríato con D.P.R. 610/96, da rea!Mzzarsi nelle vìeìnanze:

o Deila propria at»ttazione mn Via/Piazza

ò Del propvko luogo di iavoro %rì
Via/PtazzaLa rîòìest;s;';rbce dalla riecessità di reperire còn mìnore dMcoità uno staìlo per consentire la sosta d@î veìcolo a%

ìríio servÌzÌo.

A taì fine dkhiara:

o di esseîe iri possesso d«J contíassegno permanente irìvalidì iì. ,
dal s!ndaeo óe% comuììe di .

o di disporre dì tín vexcolo;

' O dìnondlsporreJiur}aialíorìmeSSaoqoseoautOprjvaf.oneípressi(!eiìuoeªooveVle{ìeriCìiestoìoSpaziodí
SO!+ta; '

«> di svo%gere €a ptoyxìa attivhà iavoratìva în %Qa7îazza ... . .(da compirare soio nei aso Nn aa% lo sta!Ao??'?riseía?tosìa-rì?'?dnìesto pr;Jsso Ìa -sede dÍ masìoro)

,. .rì»ascxato Wn dat?



m ai eúere eoììsapevoìe de41e saî'Jona penaaì cut può andate încomro m í:aso di ìaisìtaì e dt dtcíìiarazioní
mendad, corne prWStO dall'art26',€!e!!a.. leggg'..4?='gennjiiO I:'4968i?'. '.Q.1.5' e .:SQCC9S!îigQ' »ìoaiflvziorii (d,P.s.
445/2000 art, 46, 47);

wì d! essere í,onsapevole che »n caso dj dictìiarazìoní non veritìere, ii sottosaùto decade dai benefíd conseguenti
al prowedimento eventualmente grnanato suìla t»ase della presente dicíìiarazione, a»me prevìsto dalrart.%X,
c«xnma 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403;
di comunì«;are tempestmmente quaHs;asi vartaJone dí domicílío;
di restttuíre il contrassegno non appena vemgssero rrieno íe a+use che rs banno de'te«trútìato ii rílamo,

Almega/o alla presente istanza:

î. 4totocopìaì k«telretro contrassegno inva!tdi n. valido fino a

cornune di

2. fotocopia ceifiaìzione medica gegaNe rìíascííata daH'ASL ctìe attesta la sens bile rmduzione motorìa;

3. fotoopia dd docuì'nento di identità del rk:hìederìte n., rìlascíato óa

rilasciato dat

il

4. fotooopia frorìtelretro del libretto di cìrcolazíox de! veîcoio, a dísposiztone dei disabile, dl proprietà d}

5. fotocopìa tr«mtelretto della patente di guida n. .

va{e=We fina al

(da o:+mpaa re solo neí caso ín aí} lo stallo riservato s% skhíesto ad uso esciusjvo)

nlasciata da %%

[a/Il Dichîaíaríte

«Finìa leggibìl0)

Aìrdea,


