
DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-125.0.0.-12

L'anno 2022 il giorno 14 del mese di Marzo  il sottoscritto Carmeli Maria Cristina in  qualita'  
di dirigente di Direzione Mobilita' E Trasporti, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELL’AGGIORNAMENTO  DELLA  PROCEDURA  PER 
L’ISTITUZIONE E L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DI SOSTA RISERVATI A VEICOLI IN 
USO  A  PERSONE  DISABILI  E  DELLA  RELATIVA  MODULISTICA  IN  ATTUAZIONE 
DELLE  LINEE  GUIDA  APPROVATE  CON  DELIBERA  DI  GIUNTA  COMUNALE  N. 
123/2014

Adottata il 14/03/2022
Esecutiva dal 14/03/2022

14/03/2022 CARMELI MARIA CRISTINA
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DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-125.0.0.-12

OGGETTO  APPROVAZIONE  DELL’AGGIORNAMENTO  DELLA  PROCEDURA  PER 
L’ISTITUZIONE E L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DI SOSTA RISERVATI A VEICOLI IN USO 
A PERSONE DISABILI  E  DELLA RELATIVA MODULISTICA IN ATTUAZIONE DELLE 
LINEE GUIDA APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 123/2014

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
l’art. 27 della legge 118/1971 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
il  regolamento  di  attuazione  dell’art.  27  della  legge  118/1971,  approvato  con  D.P.R. 
384/1978, abrogato e sostituito dal D.P.R. 503/1996;
la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici  del n.1030/1983, ad oggetto “Orientamenti 
relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone 
invalide”;
gli  artt.  27  e  28 della  Legge 104/1992 “Legge –  quadro  per  l’assistenza,  l’integrazione 
sociale ed i diritti delle persone handicappate”;
il  D.P.R.  n.  151/2012  “Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione 
del  Nuovo  Codice  della  strada,  in  materia  di  strutture,  contrassegno  e  segnaletica  per 
facilitare la mobilità delle persone invalide”;
le  “linee  guide  per  l’assegnazione  di  spazi  di  sosta  personalizzati  per  disabili  ai  sensi 
dell’art.  381  del  D.P.R.  495/1992  (modificato  dal  D.P.R.  30.07.2021)”  approvate  dalla 
Giunta Comunale con Delibera n. 123/2014;
la L.241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
Decreto Trasparenza n.33/2013 modificato dal D.lgs.97/2016;
Codice dell’Amministrazione Digitale emanato con D.lgs. n. 82 del 07.03.2005 entrato in 
vigore il 01.01.2006;
Regolamento comunitario sul trattamento dei dati personali n. 679 del 27.04.2016;
Il D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, che ha introdotto il Codice della Privacy coordinato ed 
aggiornato,  con le modifiche apportate dalla  L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal  D.L. 14 
giugno 2019, n. 53,  dal D.M. 15 marzo 2019  e dal  D. Lgs.  n. 101 del 10.08.2018 di 
adeguamento al GDPR;
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Il  Decreto  Legge  n.  76  del  16.07.2020 recante  Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 
l'innovazione digitale;
il Decreto legge “Rilancio”, n. 34 del 2020, in vigore dal 19 maggio, convertito dalla Legge 
n.  77  del  17.07.2020  che  ha  previsto,  a  regime,  importanti  regole  sulla  produzione  di 
informazioni, atti o documenti già in possesso da parte di una P.A.;
Il  Regolamento Comunale in materia  di  protezione delle  persone fisiche con riguardo al 
trattamento  dei  dati  personali  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 21/09/2021 In vigore dal 26/10/2021 a cura 
del DPO 

Premesso:

che l’art. 381, comma 5, del DPR 495/92 modificato dal D.P.R. 30.07.2012 (Regolamento di 
attuazione del Nuovo Codice della Strada) attribuisce ai Comuni la facoltà di concedere, a 
titolo  gratuito,  uno spazio di  sosta  personalizzato  in  favore dei  titolari  del  contrassegno 
disabili nei casi in cui ricorrono particolari condizioni d’invalidità della persona interessata;

Considerato:

che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  123/2014,  per  semplificare  il  procedimento  e 
garantire la massima trasparenza nella determinazione dei requisiti e condizioni preordinati 
al  rilascio  del  provvedimento  finale,  la  Civica  Amministrazione  ha  proceduto 
all’aggiornamento  della  disciplina  per  l’assegnazione  a  titolo  gratuito  di  spazi  di  sosta 
riservati e ha  approvato le “Linee guida per l’assegnazione di spazi di sosta personalizzati 
per  disabili  ai  sensi  dell’art.  381  del  D.P.R.  495/1992  così  come  modificato  da 
D.P.R.30.07.2021”;

che con determina dirigenziale n. 2014-125.2.0.-16 è stata adottata, in attuazione delle linee 
guida approvate con Delibera di Giunta Comunale n.123/2014, la procedura e la relativa 
modulistica per l’istituzione e l’assegnazione di spazi di sosta riservati a veicoli in uso a 
persone disabili ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i;

che con l’entrata in vigore del Codice dell’Amministrazione Digitale contenuto nel D.lgs. n. 
82 del 07.03.2005   e del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020, recante Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale, è cresciuta l’esigenza di semplificare e digitalizzare 
i procedimenti amministrativi;

 che anche dalla  gestione operativa e concreta  della  procedura attuale  per l’istituzione e 
l’assegnazione  di spazi di  sosta  riservati  a veicoli  in uso a persone disabili  è emersa la 
necessità di aggiornare alcune fasi della stessa e la sua relativa modulistica;

Preso atto che:

grazie agli sforzi nell’innovazione digitale del Comune in un’ottica di miglioramento del 
rapporto con i propri  cittadini,  sono state sviluppate nuove funzionalità  del “raccoglitore 
digitale” denominato il Fascicolo del Cittadino, 
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si è resa pertanto possibile la presentazione online dell’istanza per la richiesta di uno spazio 
di sosta per persone con grave disabilità motoria personalizzato, attraverso il fascicolo del 
cittadino, nella sezione “io mi muovo”, servizio “i miei parcheggi personalizzati”; 

 
Rilevata inoltre l’esigenza, emersa dall'esperienza pluriennale nella gestione operativa delle pratiche 
di:

adeguare la modulistica cartacea, ancora in uso, al fine di renderla più chiara come veste 
grafica  e  maggiormente  rispondente  alle  maschere  in  uso  negli  applicativi    gestionali 
sviluppati;
riordinare  la  nomenclatura  dei  documenti  da  produrre  eliminando  alcune  diciture  non 
corrette; 
inserire  l’istanza  relativa  alla  casistica  del  disabile  minore  o tutelato,  che di  fatto  viene 
regolarmente  trattata,  ma  che  non  risultava  nella  procedura  approvata  dai  precedenti 
provvedimenti;

DETERMINA

1) per i motivi di cui in premessa, integralmente richiamati, di approvare, in attuazione delle 
linee guida approvate con Delibera di Giunta Comunale n.123/2014, l’aggiornamento della 
procedura   per l’istituzione e l’assegnazione di spazi di sosta riservati a veicoli in uso a 
persone  disabili  ai  sensi  dell’art.  381  del  D.P.R.  n.  495/1992,  nonché  della  relativa 
modulistica,  allegata  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  in 
particolare prevedendo:

- una revisione grafica dei moduli al fine di renderli più chiari e maggiormente rispondenti 
alle maschere in uso negli applicativi   gestionali sviluppati;
- il riordino della nomenclatura dei documenti da produrre eliminando alcune diciture non 
corrette; 
- l’inserimento dell’istanza relativa alla casistica del disabile minore o tutelato;

2)  per  quanto  non espressamente  modificato  con la  presente  determina,  resta  in  vigore la 
determina dirigenziale n. 2014-125.2.0.-16;

3) di  dare atto  che  il  presente  provvedimento  non comporta  alcun onere finanziario  e  non 
necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa ai sensi del D.lgs. 267/2000;

4) di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento:
- è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

- è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis 
comma 1 del D. lgs. 267/2000;

- non presenta situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della        Legge n. 
241/1990.

5) di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento.

6) di stabilire che la nuova procedura e la relativa modulistica avranno decorrenza dalla data di 
esecutività del presente provvedimento.
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Il Direttore 
Dott.ssa Maria Cristina Carmeli  
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Al Comune di GENOVA 
Direzione Mobilità e 
Trasporti  

U.O. Regolazione e 
Gestione Contratti 

Ufficio posteggi disabili 

IMPOSTA DI BOLLO € 16,00 

 

Richiesta di istituzione di area di sosta per  

DISABILE ACCOMPAGNATO 

Ai sensi dell'art. 381, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 s.m.i. 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome (*) Nome(*) Codice Fiscale(*) 

   

Data di nascita(*) Sesso Luogo di nascita(*) Cittadinanza(*) 

    

Residenza(*) 

Provincia(*) Comune(*) Indirizzo(*) Civico(*) CAP(*) 

     

Telefono fisso(*) Telefono cellulare(*) Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata 

    

titolare di contrassegno disabili CUDE permanente in corso di validità, rilasciato da Genova Parcheggi S.p.A. 

Numero(*) Data di rilascio(*) Data di scadenza(*) 

   

 

CHIEDE 

l’istituzione di un'area di sosta personalizzata con il numero di contrassegno per parcheggio disabili, da realizzare nei pressi 
dell’indirizzo di residenza 

 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente a codesta Direzione, ogni variazione rispetto al possesso dei requisiti necessari per aver 

titolo al beneficio richiesto. 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 

n. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 

▪ di aver diritto all'assegnazione del parcheggio personalizzato come da certificato rilasciato dall'autorità sanitaria 

competente 

▪ di disporre del seguente veicolo 

 Nome e Cognome del proprietario Codice fiscale del proprietario Targa 

 
  

▪ di non disporre a qualsiasi titolo (proprietà, uso, locazione o comodato) di box o posto auto privati nei pressi del luogo 

dove viene richiesta l’area di sosta; 

▪ di disporre a qualsiasi titolo (proprietà, uso, locazione o comodato) di box o posti auto privati nei pressi del luogo dove 

viene richiesta l’area di sosta, ma in presenza di barriere architettoniche che ne impediscono la fruizione; 

▪ di avere la necessità di utilizzo del mezzo per frequenti spostamenti sul territorio cittadino che rendano imprescindibile 

l’utilizzo di un veicolo nelle immediate vicinanze dell’indirizzo indicato; 
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▪ di essere a conoscenza che tutti i documenti e le dichiarazioni allegate alla presente istanza saranno soggette a 

verifiche di ufficio e relative segnalazioni agli organi competenti; 

▪ di aver effettuato il pagamento della marca da bollo pari ad euro sedici (€ 16,00) al seguente link 

https://smart.comune.genova.it/generazione-avvisi-pagamento, come da ricevuta allegata alla presente richiesta. 

 
Elenco degli allegati  

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

 documento di identità del disabile 

 patente di guida in corso di validità dell’accompagnatore, residente con il disabile o nelle immediate vicinanze 

 carta di circolazione del veicolo intestato al richiedente o all’accompagnatore 

 contrassegno disabili CUDE permanente 

 certificazione medica rilasciata dalla ASL, dimostrante le condizioni di gravissimo disagio motorio 

 ricevuta del versamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 

 Dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet 

dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione 

dell'istanza 

 

Al fine dell’istituzione dell’area di sosta personalizzata comunica i seguenti dati dell’accompagnatore:  

Dati accompagnatore (**) 

Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza 

    

Residenza 

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

     

Telefono fisso Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata 

    

(**) Ai sensi della D.D. 2014- 125.2.0.-16 del 14/10/2014 s.m.i. l’accompagnatore che si fa carico del trasporto DEVE risiedere con il richiedente 

o nelle immediate vicinanze. 

 

Eventuali annotazioni 

 

 

 
(*)Dati obbligatori 

 

 

   

Luogo Data Il dichiarante 
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Al Comune di GENOVA 
Direzione Mobilità e 
Trasporti  

U.O. Regolazione e 
Gestione Contratti 

Ufficio posteggi disabili 

IMPOSTA DI BOLLO € 16,00 

 

Richiesta di istituzione di area di sosta per  

DISABILE GUIDATORE 

Ai sensi dell'art. 381, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 s.m.i. 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome (*) Nome(*) Codice Fiscale(*) 

   

Data di nascita(*) Sesso Luogo di nascita(*) Cittadinanza(*) 

    

Residenza(*) 

Provincia(*) Comune(*) Indirizzo(*) Civico(*) CAP(*) 

     

Telefono fisso(*) Telefono cellulare(*) Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata 

    

titolare di contrassegno disabili CUDE permanente in corso di validità, rilasciato da Genova Parcheggi S.p.A. 

Numero(*) Data di rilascio(*) Data di scadenza(*) 

   

CHIEDE 

l’istituzione di un'area di sosta personalizzata con il numero di contrassegno per parcheggio disabili, da realizzare nei pressi 

 
 Dell’indirizzo di residenza 

 Del posto di lavoro sito in 

Provincia Comune Indirizzo Civico 

    

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente a codesta Direzione, ogni variazione rispetto al possesso dei requisiti necessari per aver 

titolo al beneficio richiesto. 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 

n. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 

▪ di aver diritto all'assegnazione del parcheggio personalizzato come da certificato rilasciato dall'autorità sanitaria 

competente 

▪ di disporre del seguente veicolo 

 Nome e Cognome del proprietario Codice fiscale del proprietario Targa 

 
  

▪ di non disporre a qualsiasi titolo (proprietà, uso, locazione o comodato) di box o posto auto privati nei pressi del luogo 

dove viene richiesta l’area di sosta; 

▪ di disporre a qualsiasi titolo (proprietà, uso, locazione o comodato) di box o posti auto privati nei pressi del luogo dove 

viene richiesta l’area di sosta, ma in presenza di barriere architettoniche che ne impediscono la fruizione; 
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▪ di avere la necessità di utilizzo del mezzo per frequenti spostamenti sul territorio cittadino che rendano imprescindibile 

l’utilizzo di un veicolo nelle immediate vicinanze dell’indirizzo indicato; 

▪ di essere a conoscenza che tutti i documenti e le dichiarazioni allegate alla presente istanza saranno soggette a 

verifiche di ufficio e relative segnalazioni agli organi competenti; 

▪ di aver effettuato il pagamento della marca da bollo pari ad euro sedici (€ 16,00) al seguente link 

https://smart.comune.genova.it/generazione-avvisi-pagamento, come da ricevuta allegata alla presente richiesta. 

 
Elenco degli allegati  

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

 documento di identità del disabile 

 patente di guida in corso di validità del disabile 

 carta di circolazione del veicolo in uso 

 contrassegno disabili CUDE permanente 

 certificazione medica rilasciata dalla ASL, dimostrante le condizioni di gravissimo disagio motorio 

 dichiarazione del datore di lavoro certificante il rapporto di attività in via continuativa, la sede e l’orario della stessa 
(da produrre soltanto in caso di richiesta di assegnazione di un’area di sosta nei pressi del luogo di lavoro). 

 ricevuta del versamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 

 Dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet 

dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione 

dell'istanza 

 

Eventuali annotazioni 

 

 

 
(*)Dati obbligatori 

 

 

   

Luogo Data Il dichiarante 
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Al Comune di GENOVA 
Direzione Mobilità e 
Trasporti  

U.O. Regolazione e 
Gestione Contratti 

Ufficio posteggi disabili 

IMPOSTA DI BOLLO € 16,00 

 

Richiesta di istituzione di area di sosta per  

DISABILE GUIDATORE 

Ai sensi dell'art. 381, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 s.m.i. 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome (*) Nome(*) Codice Fiscale(*) 

   

Data di nascita(*) Sesso Luogo di nascita(*) Cittadinanza(*) 

    

Residenza(*) 

Provincia(*) Comune(*) Indirizzo(*) Civico(*) CAP(*) 

     

Telefono fisso(*) Telefono cellulare(*) Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata 

    

titolare di contrassegno disabili CUDE permanente in corso di validità, rilasciato da Genova Parcheggi S.p.A. 

Numero(*) Data di rilascio(*) Data di scadenza(*) 

   

CHIEDE 

l’istituzione di un'area di sosta personalizzata con il numero di contrassegno per parcheggio disabili, da realizzare nei pressi 

 
 Dell’indirizzo di residenza 

 Del posto di lavoro sito in 

Provincia Comune Indirizzo Civico 

    

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente a codesta Direzione, ogni variazione rispetto al possesso dei requisiti necessari per aver 

titolo al beneficio richiesto. 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 

n. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 

▪ di aver diritto all'assegnazione del parcheggio personalizzato come da certificato rilasciato dall'autorità sanitaria 

competente 

▪ di disporre del seguente veicolo 

 Nome e Cognome del proprietario Codice fiscale del proprietario Targa 

 
  

▪ di non disporre a qualsiasi titolo (proprietà, uso, locazione o comodato) di box o posto auto privati nei pressi del luogo 

dove viene richiesta l’area di sosta; 

▪ di disporre a qualsiasi titolo (proprietà, uso, locazione o comodato) di box o posti auto privati nei pressi del luogo dove 

viene richiesta l’area di sosta, ma in presenza di barriere architettoniche che ne impediscono la fruizione; 
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▪ di avere la necessità di utilizzo del mezzo per frequenti spostamenti sul territorio cittadino che rendano imprescindibile 

l’utilizzo di un veicolo nelle immediate vicinanze dell’indirizzo indicato; 

▪ di essere a conoscenza che tutti i documenti e le dichiarazioni allegate alla presente istanza saranno soggette a 

verifiche di ufficio e relative segnalazioni agli organi competenti; 

▪ di aver effettuato il pagamento della marca da bollo pari ad euro sedici (€ 16,00) al seguente link 

https://smart.comune.genova.it/generazione-avvisi-pagamento, come da ricevuta allegata alla presente richiesta. 

 
Elenco degli allegati  

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

 documento di identità del disabile 

 patente di guida in corso di validità del disabile 

 carta di circolazione del veicolo in uso 

 contrassegno disabili CUDE permanente 

 certificazione medica rilasciata dalla ASL, dimostrante le condizioni di gravissimo disagio motorio 

 dichiarazione del datore di lavoro certificante il rapporto di attività in via continuativa, la sede e l’orario della stessa 
(da produrre soltanto in caso di richiesta di assegnazione di un’area di sosta nei pressi del luogo di lavoro). 

 ricevuta del versamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 

 Dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet 

dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione 

dell'istanza 

 

Eventuali annotazioni 

 

 

 
(*)Dati obbligatori 

 

 

   

Luogo Data Il dichiarante 
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Al Comune di GENOVA 
Direzione Mobilità e 
Trasporti  

U.O. Regolazione e 
Gestione Contratti 

Ufficio posteggi disabili 

IMPOSTA DI BOLLO € 16,00 

 

Richiesta di istituzione di area di sosta per  

DISABILE GUIDATORE 

Ai sensi dell'art. 381, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 s.m.i. 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome (*) Nome(*) Codice Fiscale(*) 

   

Data di nascita(*) Sesso Luogo di nascita(*) Cittadinanza(*) 

    

Residenza(*) 

Provincia(*) Comune(*) Indirizzo(*) Civico(*) CAP(*) 

     

Telefono fisso(*) Telefono cellulare(*) Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata 

    

titolare di contrassegno disabili CUDE permanente in corso di validità, rilasciato da Genova Parcheggi S.p.A. 

Numero(*) Data di rilascio(*) Data di scadenza(*) 

   

CHIEDE 

l’istituzione di un'area di sosta personalizzata con il numero di contrassegno per parcheggio disabili, da realizzare nei pressi 

 
 Dell’indirizzo di residenza 

 Del posto di lavoro sito in 

Provincia Comune Indirizzo Civico 

    

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente a codesta Direzione, ogni variazione rispetto al possesso dei requisiti necessari per aver 

titolo al beneficio richiesto. 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 

n. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 

▪ di aver diritto all'assegnazione del parcheggio personalizzato come da certificato rilasciato dall'autorità sanitaria 

competente 

▪ di disporre del seguente veicolo 

 Nome e Cognome del proprietario Codice fiscale del proprietario Targa 

 
  

▪ di non disporre a qualsiasi titolo (proprietà, uso, locazione o comodato) di box o posto auto privati nei pressi del luogo 

dove viene richiesta l’area di sosta; 

▪ di disporre a qualsiasi titolo (proprietà, uso, locazione o comodato) di box o posti auto privati nei pressi del luogo dove 

viene richiesta l’area di sosta, ma in presenza di barriere architettoniche che ne impediscono la fruizione; 
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▪ di avere la necessità di utilizzo del mezzo per frequenti spostamenti sul territorio cittadino che rendano imprescindibile 

l’utilizzo di un veicolo nelle immediate vicinanze dell’indirizzo indicato; 

▪ di essere a conoscenza che tutti i documenti e le dichiarazioni allegate alla presente istanza saranno soggette a 

verifiche di ufficio e relative segnalazioni agli organi competenti; 

▪ di aver effettuato il pagamento della marca da bollo pari ad euro sedici (€ 16,00) al seguente link 

https://smart.comune.genova.it/generazione-avvisi-pagamento, come da ricevuta allegata alla presente richiesta. 

 
Elenco degli allegati  

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

 documento di identità del disabile 

 patente di guida in corso di validità del disabile 

 carta di circolazione del veicolo in uso 

 contrassegno disabili CUDE permanente 

 certificazione medica rilasciata dalla ASL, dimostrante le condizioni di gravissimo disagio motorio 

 dichiarazione del datore di lavoro certificante il rapporto di attività in via continuativa, la sede e l’orario della stessa 
(da produrre soltanto in caso di richiesta di assegnazione di un’area di sosta nei pressi del luogo di lavoro). 

 ricevuta del versamento dell’imposta di bollo (euro 16,00). 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 

 Dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet 

dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione 

dell'istanza 

 

Eventuali annotazioni 

 

 

 
(*)Dati obbligatori 

 

 

   

Luogo Data Il dichiarante 
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