
                                              

 

 

 
 

Al Municipio………………. 

Commissione di Valutazione     

presso Municipio…………... 

 

RICHIESTA PARERE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER CONCESSIONE 

SPAZIO SOSTA PERSONALIZZATO 
(art. 11 e 11/bis Del. C.C. 21/ 2007, modificata e integrata con Del. C.C. 47/ 2009) 

 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………..nato/a 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 Procuratore/tutore del Sig.………………………………………………………………………. 

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

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

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

CHIEDE 

 

il parere della Commissione di Valutazione ai fini della concessione dello spazio sosta personalizzato a titolo 

gratuito ai sensi della Del. C.C. n. 47/2009 in prossimità: 

 

□ dell’abitazione della persona disabile sopra riportato 

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

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità e della decadenza dei 

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

responsabilità (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000):     

                                                                      
                                                                               DICHIARA 

 

- di essere in possesso di verbale di invalidità civile  e di verbale di riconoscimento dello stato di handicap ai 

sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3;  

- di essere in possesso di contrassegno speciale di circolazione;  
- di non essere in possesso e di non avere la disponibilità di box auto privato né condominiale o altro spazio 

di sosta privato né condominiale con adeguati requisiti di accessibilità; 

- che il conducente della vettura è il Sig./Sig.ra……………….……………………………,  

nato/a ………………………………….. il…………………………………familiare/tutore convivente;  

- che il nucleo familiare convivente con la persona disabile richiedente lo spazio sosta personalizzato è così 

composto: 

 

 

 

Marca da bollo E.16,00 



Nome e Cognome Data e luogo di nascita Grado di parentela (es. madre, padre, 

figlia/o, sorella, fratello, nonna/o) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Allega alla presente richiesta: 

□ certificazione ai sensi della Legge 104/92 (art. 3 comma 3 della Legge); 

□  copia del verbale di invalidità civile; 

□  contrassegno speciale di circolazione (fronte- retro); 

□  copia documento di identità del richiedente; 

□  copia patente del familiare/tutore convivente che conducente abitualmente la vettura; 

□ descrizione dei trattamenti sanitari necessari con certificazione delle strutture pubbliche o convenzionate 

con frequenze settimanali; oppure descrizione delle attività di socializzazione effettuate con certificazione di 

frequenza; oppure descrizione delle attività lavorative con certificazione relativa al lavoro; 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

Roma, lì…………………………………                                                                   

                                                                                                       Firma dell’istante o del Procuratore/Tutore 

                                                                                                                                                          

                                                                                                 ______________________________________ 

 

Delega alla presentazione della presente domanda 

L’istante/Procuratore/Tutore delega il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………….. 

nato/a a ………………………………… il ……/……../………………, residente in ………………………... 

Via/Piazza…………………………………..n………..tel./cell. ……….………………………… a presentare 

in mia vece l’istanza. 

Si allega fotocopia di un documento del delegato. 

Roma, lì…………………………………                                                                   

                                                                                                       Firma dell’istante o del Procuratore/Tutore 

                                                                                                                                                          

                                                                                                   ______________________________________ 

 

 

   

La mancata produzione delle certificazioni richieste in merito ai trattamenti sanitari, alle attività di 

socializzazione e lavorative comporta l'emissione di un parere contrario e l'archiviazione dell'istanza 

 



Trattamenti sanitari necessari certificati da strutture pubbliche o convenzionate effettuati settimanalmente: 

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

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

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

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

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

Attività di socializzazione effettuate con certificazione di frequenza: 

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

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

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

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

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

Descrizione delle attività lavorative con certificazione relativa allo stato di servizio: 

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

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

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

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

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

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

Roma, lì…………………………………                                                          

                                                                                                                                     Firma 

                                                                                                       ___________________________________                                                                                                                                    


