
                                          

 

 

RICHIESTA SPAZIO SOSTA PERSONALIZZATO  
D.lgs. n.285/1992 e Regolamento Deliberazione C.C. n.21 del 19.02.07 e s.m.i. 

 
Al Gruppo di Polizia Locale: 

  
□ I Centro 

□ II Parioli  
□ III Nomentano  

□ IV Tiburtino  
□ V Prenestino 

□ VI Torri 
□ VII Tuscolano  
□ VIII Tintoretto  

□ IX Eur  
□ X Mare  

□ XI Marconi 
□ XII Monteverde 

□ XIII Aurelio 
□ XIV Monte Mario 

□ XV Cassia 
 

□ Al Dipartimento Mobilità e Trasporti 
 

 

Il sottoscritto……………………………………………nato a ………………………………………………  

il ……/……../………………, C.F………………………………………………………….residente in Roma,  

Via/Piazza…………………………………..n………………………. CAP ……………… Municipio ……..  

tel./cell. ……….………………………………………..., e-

mail……………………………………………….. 

□ in qualità di richiedente beneficiario dello spazio sosta personalizzato 

□ in qualità di Genitore / Tutore /Procuratore/ del Sig.……………………………………………………….. 

nato a …………………………………………………………………. il ……/……../………………, 

C.F………………………………………………………….residente in Roma,  

Via/Piazza…………………………………..n………………………. CAP ……………… Municipio ……… 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente acquisiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)  

DICHIARA 

1.  di  essere  in  possesso  del  contrassegno  invalidi  (D.P.R.  495/92  art.  381)  in  quanto  con  capacità  di 
deambulazione permanente e sensibilmente ridotta; 



2. che la persona disabile richiedente lo spazio sosta personalizzato NON ha la disponibilità o il possesso di 
posto auto e/o box auto privato né condominiale con adeguati requisiti di accessibilità, 

                                                                     RICHIEDE 

un’area di parcheggio riservato per la sosta, in prossimità: 

□ della propria abitazione sopra riportata; 

□ della sede di lavoro o studio in Via……………………………………………………………civ. ….......... 

 

Allega alla presente: 

□ copia contrassegno invalidi in corso di validità fronte retro; 

□ copia certificato medico A.S.L. ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 e 4; 

□ copia della patente di guida speciale; 

□ copia libretto di circolazione del veicolo con comandi adattati; 

□ autocertificazione relativa allo stato di famiglia del richiedente per le domande presentate dai genitori o dal 

tutore nominato dal Tribunale Civile (art. 46 DPR 445/2000); 

□ attestato del datore di lavoro con specifica dell’orario (per richiesta posto sosta presso sede lavorativa); 

□ ricevuta di pagamento di Euro 5,16 su C/C postale n° 53253001 intestato a Roma Capitale-Dipartimento  

Mobilità e Trasporti-Via Capitan Bavastro n. 94 – 00154 Roma-causale: diritti di istruttoria. 

 

Nel caso di particolare rilevanza sociale allega:  

□ copia contrassegno invalidi in corso di validità fronte retro; 

□ copia certificato medico A.S.L. ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 e 4; 

□ copia del verbale con esito favorevole della Commissione di valutazione  

□ ricevuta di pagamento di Euro 5,16 su C/C postale n° 53253001 intestato a Roma Capitale-Dipartimento  

Mobilità e Trasporti-Via Capitan Bavastro n. 94 – 00154 Roma-causale: diritti di istruttoria. 

 

Roma, lì………………………………… 

 

 

FIRMA 

                                                                                          _______________________________________ 

 

-In assenza anche parziale della documentazione sopra riportata non si potrà procedere al rilascio della     
concessione di parcheggio  
- In caso di richiesta di rinnovo della concessione per  furto/smarrimento del contrassegno o scadenza 
(contrassegno, l.104, invalidità, parere commissione) per mantenere la personalizzazione del posto riservato 
dovrà essere presentata nuova istanza 
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