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Alla Commissione Valutativa  

Spazio Sosta Personalizzato per disabili  

Municipio II (ex II- ex III)  

Via Dire Daua, 11  

00199 Roma  

 

RICHIESTA PARERE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI UNO SPAZIO SOSTA  

PERSONALIZZATO A TITOLO GRATUITO (artt. 11 e 11 bis Del. c.c. 21/2007, modificata e integrata con Del.  

c.c. 47/2009)  IN CASO DI PARTICOLARE RILEVANZA SOCIALE 

 

II/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a _______________  

il_________________________ e residente a __________ in via/piazza ______________  

____________________________ n. ________ CAP _______TEL. _________________  Municipio afferente 

 alla ASL RM/A:  

 

al fine di ottenere la concessione di un parcheggio personalizzato in prossimità  della propria abitazione  

(residenza  anagrafica) 

 oppure  

del proprio posto di lavoro__________________________________________ ubicato in 

Via/piazza __________________________________________________ Municipio ________  

 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e dalle leggi  

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

                                                                               DICHIARA  

Che il proprio nucleo familiare è cosi composto:  

Cognome Nome Data di nascita Parentela 

    

    

    

    

    

    

    

Municipio I   

(ex I ) 

(ex I) 

Municipio II 

(ex II  ex III)  

Municipio III 

(ex IV ) 
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1- di avere necessità di un parcheggio personalizzato per i seguenti motivi:  

a)  persona con patologie gravi, anche diverse da quelle strettamente motorie, che compromettano 

fortemente la normale mobilità e l'uso dei mezzi di trasporto pubblico in relazione ad attività sociali e/o 

sanitarie;  

b)  persona con disabilità intellettiva (es.:grave ritardo mentale) che comprometta la possibilità dell'uso dei 

mezzi di trasporto pubblico e che non possa essere lasciata sola, neanche temporaneamente;  

c) persona con capacità di deambulazione permanentemente ridotta, non abilitata alla guida, che dimostri 

di svolgere un'attività lavorativa, o di studio, ovvero, in relazione ad attività sociali e /o sanitarie, abbia la 

necessità di essere trasportata frequentemente nel corso della settimana, con un mezzo di trasporto 

guidato da persona convivente.  

 2 -  di non possedere un posto auto o un box auto privato o condominiale;  

 3 - di essere in possesso del riconoscimento di invalidità ai sensi della Legge 104/92 art.3  comma 3; 

 4 - di essere in possesso di contrassegno invalidi n.__________________________________  

del ___________________valido fino al  ________________________________________  

 5 - che il conducente del veicolo, convivente con il disabile è  ________________________  

Nato/a  il ______________________________ a ____________________________________  

 6 - di essere a conoscenza che la mancata produzione delle certificazioni richieste e la produzione di copie 

non leggibili di documenti comporta l’emissione di un parere contrario e l’archiviazione dell’istanza. 

7 - Che non usufruisco del servizio di mobilità per persone con gravi disabilità motorie e non vedenti fornito 
dal Comune di Roma e di non aver presentato domanda 
 
8 - di essere a conoscenza  che un eventuale ricorso sarà esaminato non prima dei sei mesi trascorsi dalla 

data di presentazione della prima richiesta ed esclusivamente con nuova/ ulteriore documentazione.  

                                                                                       ALLEGA   

In copia leggibile e con la numerazione sotto indicata i seguenti documenti: 

1 - breve descrizione della situazione sociale e familiare  e della viabilità della zona per la quale si  

richiede il permesso (modulo allegato 1 alla domanda); 

  2 -  verbale rilasciato ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3 senza scadenza o con scadenza 

non inferiore a tre anni dalla data di presentazione della presente istanza; 

  2a -  verbale invalidità civile; 

  3 -  contrassegno speciale di circolazione (fronte/retro), senza scadenza o con scadenza non 

inferiore a tre anni dalla data di presentazione della presente istanza; 

  4 - documento di identità del richiedente;  

5 -  patente del conducente abituale della vettura;  

  6 -  libretto di circolazione della vettura; 

 7 -  certificato rilasciato da medico specialista di Struttura Sanitaria Pubblica con la prescrizione di  
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 terapie mediche da effettuarsi con cadenza almeno tri-settimanale, in maniera continuativa e 

 permanente presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate; 

 

 

 

 7a - attestazione della struttura sanitaria pubblica o convenzionata di svolgimento continuativo 

 delle cure  prescritte e della frequenza  almeno tri-settimanale delle stesse;   

                                                                                 oppure 

 8 - descrizione dell’attività lavorativa/scolastica e dichiarazione di accesso al luogo di 

 lavoro/struttura scolastica rilasciata dal datore di lavoro/dirigente scolastico; 

                                                                                  oppure  

  9 - descrizione delle attività di socializzazione  effettuate e certificazione che ne attesti lo 

 svolgimento continuativo e l’indicazione della  frequenza almeno tri-settimanale   

 

 

                                                                                                                                          FIRMA 

                                                                                                                          __________________                

Roma, Iì ________________  

                                                                                                                                        

Istanza presentata da tutore/procuratore/familiare della persona disabile  

La richiesta del parere della Commissione Valutativa ai fini della concessione di uno spazio sosta 

personalizzato a titolo gratuito ai sensi della Del. N. 47/2009 è avanzata da  

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

Nato a ........................................................ il ..................................................        e residente a  

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

Via ....................................................................... n ......... tel ....................................................  

In qualità di tutore/procuratore/familiare  di ........................................................................... 

                                                                                                                             Firma  

                                                                                                         _______________________  

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003   

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti a fini del procedimento per il quale sono 

richiesti  e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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                                                          all. 1 

  

  

Descrizione della situazione sociale e familiare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione della viabilità della zona per la quale si richiede il permesso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data        firma del richiedente 


