
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 4, 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 
RICHIESTA DI ISTITUZIONE di SPAZIO DI SOSTA PERSONALIZZATO 

PER TITOLARI DI CONTRASSEGNO DISABILI 
(rif. art.381 del DPR 495/1992 'Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada' e del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 89/2021)

Al Comune di Livorno 

al Dirigente del Settore

Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________(prov____________) il _____________________________

residente a_______________________________________Provincia  ____________________cap ___________________

via/piazza _____________________________________________________________________n. ___________________

n. tel. ________________________________email _________________________pec_____________________________

oppure  r coniuge, figlio o parente sino al terzo grado o accompagnatore che assiste continuativamente per conto e nell'interesse  del/

la  Sig/ra _______________________ ________________________________________________________________ 

temporaneamente impedito/a a causa del suo stato di  salute

nato/a a ____________________________________________(prov____________) il ____________________________

residente a_______________________________________Provincia  ____________________cap ___________________

via/piazza _____________________________________________________________________n. ___________________

n. tel. ________________________________email _________________________pec_____________________________

titolare  di  autorizzazione  per  disabili  ex  art.  381  del  Regolamento  di  Esecuzione  del  Codice  della  Strada  

n……………………….rilasciato dal Comune di …..........................., con scadenza …..........................   

chiede in proprio o  per conto   di   _____________________________

l’istituzione di uno spazio di sosta personalizzato da realizzarsi nei pressi di1:

 residenza in via/piazza _________________________________________________ n° _________

 luogo di lavoro in via/piazza _________________________________________________ n° _________

 abitazione in via/piazza _________________________________________________ n° _________   eletta a 

proprio domicilio per motivi ______________________________________________________ . 

 altro, specificare_________________________________________________________________________________

1 Ai sensi del'art. 3 del Regolamento Comunale, nell’ambito del territorio del Comune di Livorno potrà essere concesso un solo spazio di sosta 
assegnato per ogni titolare di contrassegno per disabili.



specificando che le difficoltà a trovare parcheggio sono dovute a _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi ed effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni del Codice  

Penale in caso di dichiarazione mendace, 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, 

 dichiara quanto segue:

- che la richiesta è motivata dalla necessità di recarsi, con la frequenza sotto specificata (n.1), presso:

_____________________________, Comune di ____________________, Via/ Piazza ___________________ n._____

(indicare il luogo ove ci si reca)

per 
r svolgere le seguenti TERAPIE _____________________________, come risulta da attestazione/certificazione 
medica, con l’indicazione di frequenza ed orari, allegata;

r  svolgere  la  seguente  ATTIVITA’  LAVORATIVA  _______________________,  presso 
____________________, come risulta da attestazione rilasciata dal datore di lavoro allegata;

r svolgere la seguente ATTIVITA’ DI STUDIO, presso ________________________________, come risulta da 
l’attestato di frequenza o di iscrizione allegato;

r svolgere  le  seguenti  ATTIVITA’ DI  CARATTERE  SOCIALE,  presso  ____________________________, 
come risulta dalla documentazione, con l’indicazione di frequenza ed orari, allegata.2

1. di dover utilizzare l'auto, per recarsi nel luogo sopra indicato:

□  più volte al giorno

□  ogni giorno

□ più volte alla settimana

□ più volte al mese

2. di non avere alcuna disponibilità nei pressi della propria abitazione di autorimessa interna (cortile, garage, box,  

ecc.)

3. se  si  dispone  di  uno  spazio  di  sosta,  che  lo  stesso  non  è  fruibile  per  le  seguenti  motivazioni........................

………………………………………………………………………………………………………………………….

4. di non avere alcuna disponibilità nei pressi del luogo di lavoro/altra attività abituale di autorimessa interna (cortile,  

garage, box, ecc.)

5. di disporre di un autoveicolo: 

2 La mancanza delle attestazioni/certificazioni qui indicate rende incompleta l’istanza ed essa non potrà essere esaminata.



 di sua proprietà  

oppure 

di proprietà:

 del coniuge (specificare il nominativo) ___________________________________

 del convivente o parente entro 3° grado (specificare il nominativo) ___________________________________

 di un accompagnatore che lo assiste continuativamente e che risiede con il richiedente (specificare il nominativo) 

________________________________________________

6.  di essere titolare di patente di guida  

oppure 

 di  essere  essere  assistiti  continuativamente  da  un  accompagnatore  munito  di  patente  di  guida  e 

residente con l’interessato (specificare il nominativo) ___________________________________

A tal fine allega alla presente allega:

 copia della certificazione sanitaria ASL o INPS relativa allo stato di invalidità;
 copia delle certificazioni o delle attestazione richieste per motivare gli spostamenti; 
 copia della patente di guida
 copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato
 copia del documento di identità del dichiarante
 copia del contrassegno disabili se rilasciato da altro Comune.

IL DICHIARANTE

Livorno, li……………………….…                  Firma……………………………………



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

Il Comune di Livorno. in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in 
materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), informa che tratterà i dati personali inseriti nel modulo 
di richiesta contrassegno per il transito/sosta in ZTL o in ZSC, nelle autocertificazioni e altra documentazione connessa nei 
seguenti termini: 

tipologie di dati 
personali trattati

Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali:
 Dati identificativi, anagrafici e di contatto dei soggetti richiedenti;
 Altre informazioni relative ai veicoli utilizzati, all’attività svolta, alla residenza, 

domicilio o dimora abilitanti il rilascio del contrassegno richiesto.

Finalità del 
trattamento

Tali dati saranno utilizzati per finalità connesse al procedimento di rilascio del 
contrassegno per il transito/sosta in ZTL o in ZSC come stabilito dal Disciplinare 
approvato con delibera della Giunta Comunale n. 343 del 19 luglio 2016 e s.m.

Base giuridica
La base giuridica su cui si fonda l’anzidetto trattamento è l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. 
(Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m. (Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada). 

Conferimento
Il conferimento dei dati richiesti nella modulistica è necessario al perseguimento delle 
finalità di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di erogare il servizio.

Tempi di 
conservazione

I dati personali forniti verranno trattati per il periodo di validità del contrassegno richiesto. 
Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti 
sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Destinatari dei dati 
personali

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto 
l’autorità e la responsabilità del titolare. Saranno trattati inoltre da personale autorizzato di 
Tirrenica Mobilità S.C., Responsabile del trattamento preposto all’erogazione dei servizi.
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi 
strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della 
corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità 
sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per 
l’espletamento delle relative funzioni

Diritti dell’interessato

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare in 
qualsiasi  momento  i  diritti  previsti  dal  CAPO III  del  Regolamento  UE 2016/679.  In 
particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la 
loro  rettifica  o  la  cancellazione,  l’integrazione  dei  dati  incompleti,  la  limitazione  del 
trattamento, di opporsi in tutto od in parte all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri  
diritti  riconosciutigli  dalla  disciplina  applicabile.  Tali  diritti  possono  essere  esercitati 
presentando  apposita  istanza  presso  l’URP dell’Amministrazione,  o  inviando  email  a 
mezzo posta certificata all'indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it .
Ai  sensi  dell’art.  77 del  Regolamento UE 2016/679,  inoltre,  l’interessato  ha diritto  di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui 
ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Dati di contatto del 
Titolare del 
trattamento e del 
Responsabile della 
Protezione dei dati 
(DPO)

Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del Municipio 1 57123 
Livorno  (LI)  -  Telefono  0586  820111,  E-Mail  urp@comune.livorno.it,  PEC 
comune.livorno@postacert.toscana.it.  

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Consolve s.r.l. che ha indicato 
quale incaricato per la funzione l'Avv. Marco Giuri  - email  marcogiuri@studiogiuri.it - 
(Ordinanza del Sindaco n.77 del 13/04/2021).

Per presa visione Data........................................ Firma.................................................
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