
DOMANDA DI RILASCIO O RINNOVO CONTRASSEGNO DISABILI AI 
SENSI DELL’ART. 381 DEL  D.P.R.  16 DICEMBRE 1992 N. 495 E S.M. 
(REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO 

CODICE DELLA STRADA) **

-Al Dirigente Ufficio Unico Mobilità 

Comune di Livorno

___________________________________________

Oggetto: domanda di rilascio o rinnovo contrassegno di  parcheggio  per  disabili   di cui 
all’art.  381  del  D.P.R.  16  dicembre  1992  n.  495  e  successive  modifiche  (Regolamento  di 
esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  Codice  della  Strada)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

                                                                  (cognome)   (nome) 

codice fiscale ____________________________________________________________________

n. tel______________ indirizzo pec___________________indirizzo e-mail___________________ 

(indicare un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata –se disponibile- o indirizzo e-mail per 

successivi contatti)

in qualità di ________________________ (coniuge o, in sua assenza, figlio o, in mancanza di 

questi, altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado)    del/la      Signor/ra 

________________________________________________________________ temporaneamente

                                                                  (cognome)   (nome) 

impedito/a a causa del suo stato di  salute,  rende  la  presente  dichiarazione  nell’interesse  del/la  

predetto/a 

C H I E D E 

il rilascio del contrassegno previsto dall’art.381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive 

modifiche (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) e, a tal fine, 

consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 oltre alla conseguente immediata decadenza dei 

benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera, 

D I C H I A R A

Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre. 

 di essere nato/a a ________________________________________ (____) il ______________ 

                                                                           (luogo)                                                     (prov.) 
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 di essere residente a ________________________________________ (___) cap ___________

                                                                    (luogo)                                                                (prov.)                                      

in Via/Piazza ________________________________________________________ n. _____

                                                                     (indirizzo) 

 di essere cittadino italiano (oppure) ________________________________________________

oppure

 di presentare richiesta per il rinnovo del contrassegno n. ________________________________;
oppure
 di presentare richiesta per il primo rilascio del contrassegno

Allega alla presente:
 copia documento di identità o di riconoscimento;
 due foto tessera uguali;
 nel  caso  di  primo  rilascio:  certificazione   medica  rilasciata  dall'ufficio  medico-legale 

dell'Azienda  Sanitaria  Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica e' 
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che la persona per cui viene fatta la presente dichiarazione: 

 è  nato/a  a  ______________________  il  ___________  residente  a 

_______________________ in Via ____________________________________ n._____

 è cittadino/a italiano/a (oppure)______________________________________________

 numero del codice fiscale ___________________________________________________

 ha una capacità di   deambulazione   impedita,   o sensibilmente ridotta o altre cause 

patologiche come da certificazione dell'ufficio medico-legale dell'ASL

  è non vedente 

 ha la disponibilità del/i veicolo/i 

 targato____________, carta di circolazione n. _______________________

 targato____________, carta di circolazione n. _______________________

  di avere una capacità di deambulazione  impedita, o sensibilmente ridotta o altre cause 
patologiche come da certificazione dell'ufficio medico-legale dell'ASL

  di essere non vedente 

 di avere la disponibilità del/i veicolo/i 

 targato____________, carta di circolazione n. _______________________

 targato____________, carta di circolazione n. _______________________



stato espressamente accertato che la persona per  la  quale  viene  chiesta l'autorizzazione ha 
effettiva capacità di deambulazione  impedita  o sensibilmente ridotta;

 nel caso di rinnovo (escluso non vedenti): certificazione  medica rilasciata dall'ufficio medico-
legale dell'Azienda  Sanitaria  Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica 
e' stato espressamente accertato che la persona per  la  quale  viene  chiesta l'autorizzazione ha 
effettiva  capacità  di  deambulazione  impedita  o  sensibilmente  ridotta  oppure certificato  del 
medico curante che conferma il persistere delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio del 
contrassegno;

  IL DICHIARANTE
_________________________ ______________________________
                 (luogo, data)                  

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali  certificazioni  richieste  o  destinate  ad  una  pubblica  amministrazione 
nonché  ai  gestori  di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

** La presente richiesta è esente da bollo ai sensi dell’art.13-bis della tabella allegato B al D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 642
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Comune di Livorno

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti 
informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: 
comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è il Segretario Generale (Ordinanza del Sindaco n.148 del 25/05/2018)

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, 
mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento 
U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 

b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso; 

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;

e) 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; 

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in 
particolare se l’interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento 
è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le 
informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni 
istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei 
documenti della P.A. ai fini archivistici. 

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha 
altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati 
da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, 
del  Regolamento U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili 
conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali 
esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure organizzative per 
l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018). 

Per presa visione

Data........................................
Firma.................................................
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