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ASSEGNAZIONE DI UNO SPAZIO SOSTA PERSONALIZZATO IN CASI DI PARTICOLARE RILEVANZA SOCIALE 

(art.11 bis  DeI.C.C. n. 47/2009) 

 

E' possibile richiedere l'assegnazione di uno spazio sosta personalizzato in casi di particolare rilevanza  

Sociale per i cittadini residenti nei Municipi:  I (ex I) -  II (ex II – ex III) -  III (ex IV) afferenti al territorio della 

ASL RMA 

 REQUISITI DEL RICHIEDENTE:  

• persone con patologie gravi, anche diverse da quelle strettamente motorie, che compromettano  

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

e/o sanitarie;  

• persone con disabilità intellettiva (es.: grave ritardo mentale) che comprometta la possibilità dell'uso  

dei mezzi di trasporto pubblico e che non possano essere lasciate sole, neanche temporaneamente;  

• persone con capacità di deambulazione permanentemente ridotta, non abilitate alla guida, che  

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

sanitarie, abbiano la necessità di essere trasportati frequentemente nel corso della settimana, con  

un mezzo di trasporto guidato da persona convivente.  

 

Le richieste, redatte su apposito modulo e indirizzate alla Commissione di Valutazione, devono contenere:  

 • dati anagrafici del richiedente;  

• una breve descrizione della situazione sociale e familiare;  

• la dichiarazione di non avere disponibilità di box auto o di parcheggio condominiale;  

• dichiarazione dei trattamenti sanitari e/o delle attività di socializzazione necessarie;  

• criticità relativa alla viabilità della zona per la quale si richiede il permesso (presenza di mercati,  

cinema, presidi medici o altri attrattori).  

 

 Alla richiesta vanno allegate le copie  leggibili  dei seguenti documenti:  

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

permesso ( allegato 1 alla domanda); 
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 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 dell’ istanza;  

 2a - verbale di invalidità civile; 

 3 -  contrassegno speciale di circolazione (fronte/retro); senza scadenza o con scadenza non inferiore a tre 

anni dalla data di presentazione dell’ 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  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.  

 

  

Le istanze dovranno essere presentate presso l'Ufficio Protocollo del Municipio II – Via Dire Daua 11 – dal  

lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 – martedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 16.00 e saranno esaminate  

dall'apposita Commissione valutativa che fornirà una risposta scritta al cittadino in merito all'esito della  

richiesta.  

 


