Al Comune di Caltanissetta – Direzione V Polizia Municipale CED
93100 - Caltanissetta
PEC: protocollo@pec.comune.caltanissetta.it

Marca da
bollo € 16,00
per aut.
temporanee

(2)

OGGETTO: Richiesta [ ] autorizzazione [ ] rinnovo autorizzazione, e relativo contrassegno per la
circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persone con capacità di deambulazione
impedita o sensibilmente ridotta (4).
___l___ sottoscritt___ _____________________________________________________________________
CHIEDE
[ ] il rilascio dell'autorizzazione (4); [ ] il rinnovo dell'autorizzazione (4);
[ ] permanente (cinque anni) (2);
[ ] temporanea dal __________ al __________(2) (è dovuto imposta di bollo);
in deroga ai divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale, prevista per la mobilità delle persone
invalide, ai sensi dell'art. 188 del Codice della Strada, nonché dello speciale contrassegno previsto dall'art.
381 del relativo regolamento d'esecuzione e dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.
A tal fine, consapevole della responsabilità derivante dagli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e delle conseguenti sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni
mendaci(3), dichiara la sussistenza degli elementi oggettivi, previsti dall’articolo 381 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che giustificano la presente richiesta e allega
la seguente documentazione, della quale dichiara la rispondenza all’originale e che i dati e le attestazioni in essi
riportati non hanno subito variazioni alla data di oggi:
1 - Dati personali:
nat___ il ________________ a ____________________, residente in ______________________Via
____________________________________________ n. _______ C.F. _________________________;
2 - Elementi oggettivi che giustificano la richiesta:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Allo scopo allega:
- Certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di
appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la
persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o
sensibilmente ridotta, ovvero è non vedente (art. 12, c. 3, D.P.R. n. 503/96);
oppure, in alternativa (2)
- Verbale della commissione medica integrata di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che riporti anche l'esistenza dei
requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2
dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e s.m.i. (anche per la categoria non vedenti – art. 12, c. 3 D.P.R. 503/96);
In caso di rinnovo di contrassegno permanente (validità 5 anni) occorre presentare in alternativa il
certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo
al rilascio.
- Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del richiedente (se l’atto non è sottoscritto in
presenza del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio);
- N. 2 foto a colori formato tessera, che possono anche essere presentate all'atto del ritiro del
contrassegno, che deve essere preventivamente concordato attraverso appuntamento da assumere al
seguente numero di telefono: Ufficio Permessi per Disabili 0934/74623;
Gli eventuali documenti relativi alle note 1, 2 e 3 (specificare)(2) ________________________________
_____________________________________________________________________________________
[ ] Chiede, inoltre, di avere rilasciato il numero di telefono che consente di disattivare i dissuasori mobili di
transito automatici, durante le fasce di vigenza della ZTL di corso Vittorio Emanuele, per la seguente
esigenza: _____________________________________________________________________________
A tal fine il proprio numero di telefono che deve essere riconosciuto dal sistema è il seguente:
(2)

______________; e s’impegna ad osservare quanto previsto nel Disciplinare per la gestione dei dissuasori
di transito automatici negli accessi alla ZTL e AP approvato con Ord. Dir. n. 192 del 12.06.2017 e n. 246
del 7-09-2018.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO,
E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR) (versione n.2)
Il Comune di Caltanissetta, Direzione V - Polizia Municipale CED, in qualità di titolare (con sede legale in Corso Umberto I, n.
134 e sede operativa in via A. De Gasperi, n. 27, Cap. 93100, Caltanissetta (CL); Email: ufficio.protocollo@comune.caltanissetta.it
comando.pm@comune.caltanissetta.it; PEC: protocollo@pec.comune.caltanissetta.it ; Centralino: 093474111; Centrale Polizia
Municipale: 093474600), tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad
esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla base giuridica:
- art. 188 del D.Lgs. n. 285/1992 s.m.i. N.C.d.S.; art. 188 del DPR n. 495/1992 s.m.i.; art. 28 Legge n. 104/1992 s.m.i.; artt. 11 e
12 del DPR n. 503/1996; Legge n. 241/1990 s.m.i., L.R. n. 7/2019, D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., DPR n.
445/2000 s.m.i., D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., D.Lgs n. 101/2018, Reg. UE n 679/2016.
In particolare,verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al
titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimentoprocesso o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno
essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento: Dirigente Comandante della Polizia
Municipale Dr. Diego Peruga. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente
comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a
terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il
diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o
di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD.
I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) Avv. Nadia Corà, sono: recapito in Via San Martino n. 8/B - 46049 Volta
Mantovana (MN); Tel. 0376.803074; Fax 0376.1850103; Email: consulenza@entionline.it , PEC nadia.cora@mantova.pecavvocati.it.
Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di competenza di ciascuna unità organizzativa, e
di cui fa parte anche l’attività a cui si riferisce la presente informativa, sono pubblicate sul sito web del titolare medesimo al LINK:
https://caltanissetta.trasparenza-valutazione-merito.it/

Con la firma della presente istanza e previa lettura di quanto in essa contenuto, Lei presta il consenso al
trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità descritte.

Con osservanza
Data __________________

________________________
_L_ RICHIEDENTE

(1) Con Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia Entrate - 3 gennaio 2001, n. 1 "Legge 23 dicembre 2000, n 388 (Finanziaria 2001). Primi
chiarimenti." , si è precisato che “L’art. 33, al comma 4, interviene nella tabella, allegato B, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti,
documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, modificando l’art. 7, primo comma, e inserendo gli articoli
8-bis e 13-bis. Con la modifica all’art. 7 è stata estesa alle banche l’esenzione in precedenza stabilita esclusivamente per le ricevute ed altri documenti
relativi ai conti correnti postali diversi da quelli assoggettati all’imposta sostitutiva di cui all’art. 13 comma 2 bis della tariffa annessa al citato DPR 642 del
1972. Tale modifica ha ampliato l’esenzione anche dal punto di vista oggettivo in quanto risultano ora esenti non solo le ricevute e i documenti relativi ai
conti correnti, ma più in generale le ricevute, le quietanze e gli altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle
banche o dalle poste. L’art. 8-bis introduce una ulteriore esenzione nella tabella, allegato B, per i certificati anagrafici richiesti dalle società sportive su
disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza. L’art. 13-bis, infine, dispone l’esenzione per il
contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell’art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con DPR 16 dicembre 1992,
n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Tenuto conto del tenore letterale della norma in commento,
l’esenzione non si applica al contrassegno invalidi con il quale viene resa nota l’autorizzazione rilasciata a persone invalide a tempo determinato in
conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche e prevista dal comma 4 del citato art. 381 del DPR n. 495 del 1992. L’esenzione viene introdotta, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 1 gennaio 2001. (omissis)
(2) Barrare la voce che non interessa. Per il rilascio della autorizzazione l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale,
oltre a dichiarare sotto la propria responsabilita' i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione
medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica e' stato espressamente
accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacita' di deambulazione
impedita o sensibilmente ridotta.
L'autorizzazione ha validita' 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle
condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause
patologiche, puo' essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalita' di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve
specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate cosi' come previsto dal
comma 3. Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica
rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno
diritto all'ulteriore rilascio.
(3) Si ricorda che ai sensi dell’articolo 71 del citato d.P.R., le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in
cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 46.
(4) Con una risposta a quesito prot. 11058 del 5 marzo 2013, il Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, precisa che, in linea con
quanto previsto dall’art. 7 del D.L. 9-2-2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio
2012, n. 33, S.O. così come modificato dalla Legge 4-4-2012 n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 2012, n. 82, S.O., i contrassegni debbono
riportare come scadenza non il calcolo “tecnico” di cinque anni decorrenti dal rilascio, ma la scadenza coincidente col primo compleanno utile
dopo i cinque anni dal rilascio.

