
 
 

      Alla Commissione Valutativa 
                                                                               P.zza Santa maria della Pietà, 5 
                                                                                            Presso Municipio  ROMA XIV (ex 19) 
       
 
          RICHIESTA PARERE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER CONCESSIONE 

SPAZIO SOSTA PERSONALIZZATO A TITOLO GRATUITO 
(art. 11 e 11/bis Del C.C. 21/2007 modificato e integrato con Del. CC. 47/2009  ) 
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………. 
 
Nato a …………………………………………………il……………………………………, residente in Roma, 
 
Via/Piazza……………………………………………………………………………n…………………………… 
 
C.A.P…………………………Municipio……………tel……………………………cell…………………………. 
 

disabile in possesso di riconoscimento di invalidità Legge 104/92 art. 3 comma 3 
 

CHIEDE 
Alla Commissione di Valutazione preposta il parere necessario per la concessione dello spazio sosta 
personalizzato a titolo gratuito ai sensi della Del. C.C.n. 47/2009 in prossimità della propria abitazione 
Sita in Via……………………………………………………………………………..n………………………. 
 
A  tal fine consa pevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità  negli atti 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000. 
 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

 
1) Che il nucleo familiare convivente è così composto: 

 
cognome e nome Grado di parentela Data di nascita 
   
   
   
   
   
   
 

2) Che il conducente la vettura, familiare/tutore convivente, è il 
Sig./Sig.ra………………………………………..nato a        ………..il……………………… 
 

3) Di essere in possesso di contrassegno invalidi 
n…………………………………del……………………………….. 
Valido fino al……………………………………………………………………………….. 

4) Di non essere in possesso di box auto o di posto auto condominiale. 
5) di essere a conoscenza che l a mancata produzione delle certificazioni richiesta comporta 

automaticamente l’emissione di un parere contrario e l’archiviazione dell’istanza. 
 
 
 
 

 



               
                       
 

           

ALLEGA 
 

a) Breve descrizione della situazione sociale e familiare; 
b) Descrizione della viabilità della zona per la quale si richiede il permesso; 
c) Copia della certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/92; (solo se art. 3 comma 3 della 

Legge.) 
d) Copia del verbale di invalidità civile con diagnosi; 
e) Copia del contrassegno speciale di circolazione (fronte-retro); 
f) Copia del documento di identità; 
g) Copia della patente del familiare/tutore che conduce abitualmente la vettura; 
h) Copia del libretto di circolazione della vettura utilizzata; 
i) Certificato di strutture pubbliche o convenzionate che descrivono i trattamenti sanitari in atto da 

effettuare almeno tre volte alla settimana e continuativamente nel corso dell’anno. 
 
Oppure: 

l) descrizione delle attività di socializzazione effettuate attestate da certificazione di frequenza per  
   almeno tre volte a settimana e continuativamente nel corso dell’anno; 
      Oppure: 
m) descrizione delle attività lavorative svolte attestate da certificazione relativa ai turni di servizio  
     rilasciata dal datore di lavoro; 
     oppure: 
n) descrizione delle attività scola stiche svolte attestate da  idonea certificazione rilasciata 
dall’Istituto   d’Istruzione. 
 
Roma lì         
 
                                                                                                                    
         Firma 
 
                                                                                               __________________________________ 
 
 
 
                                                                              L’impegata addetta alla ricezione della pratica 
       
                                                                             --------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
ATTENZIONE 
SI RICORDA CHE L A MANCATA PRODUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RICHIESTE COMPORT A 
AUTOMATICAMENTE L’EMISSIONE DI UN PARERE CONTRARIO E L’ARCHIVIAZIONE DELL’ISTANZA. 

 
 
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 
 
 
informazione, ai sensi dell'art.13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, D.Lgs.196/2003;  
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 



ASSEGNAZIONE DI UNO SPAZIO SOSTA PERSONALIZZATO IN CASI DI PARTICOLARE RILEVANZA 
SOCIALE (ART.11 DELIBERA C.C. N. 21/2007) 

E' possibile richiedere l'assegnazione di uno spazio sosta personalizzato in casi di particolare n/evanza sociale. 

REQUISITI DEL RICHIEDENTE 

Una condizione di disabilità. anche diversa da quella strettamente motoria, certificata ai sensi dell'art.3, comma 
3 della legge 104/92; 
• necessità di costante assistenza; 
• necessità di uso frequente del mezzo privato nel corso della settimana per attività sociali e/o sanitarie; 
• presenza di una situazione di disagio sociale e/o familiare. 

I requisiti debbono tutti essere presenti. 

Le richieste saranno esaminate dalle Commissioni valutative competenti per territorio. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
• Richiesta su carta semplice indirizzata alla Commissione di valutazione contenente: 

1. i dati anagrafici del richiedente 
2. una breve descrizione della situazione sociale e familiare 
3. la dichiarazione di non essere proprietario di box auto o di parcheggio condominiale 
4. la descrizione dei trattamenti sanitari o delle attività di socializzazione necessarie 
5. la descrizione della viabilità della zona per la quale si richiede il permesso 

Alla richiesta vanno allegati: 
• l'autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente 
• la fotocopia dei seguenti documenti: 
- certificazione ai sensi della legge 104/92 
- verbale di invalidità civile 
- contrassegno speciale di circolazione (fronte/retro) 
- documento di identità del richiedente 
- patente del conducente abituale 
- libretto di circolazione dell'autovettura 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2009 e Determinazione Dirigenziale Dip. to Promozione dei 

Servizi Sociali e della Salute n. 919/2012 sono state istituite 5 Commissioni di Valutazione. 

La domanda deve essere presentata presso la sede della Commissione valutativa territoriale di competenza. 

In caso di valutazione positiva da parte della Commissione l'interessato dovrà presentare apposita domanda 

per l'assegnazione di uno spazio sosta personalizzato. compilata sulla base del fac-simile. 



