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Al Sig. Comandante della Polizia Municipale 
Piazza Vittorio Veneto, 15 

51036 Larciano 
 
OGGETTO:  richiesta individuazione di stallo di sosta da destinarsi a servizio 

del contrassegno di parcheggio per disabili, n.______  

 
Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________ 

in data _________ e residente a Larciano in via ________________________ 

titolare dell’autorizzazione citata in oggetto: 

CHIEDE 
l’individuazione, preferibilmente vicino alla propria abitazione, di uno stallo di 
sosta personalizzato all’autorizzazione in proprio possesso. 
A tal fine, ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono puniti ai 
sensi del Codice Penale e delle leggi in materia e che ai sensi dell’art. 75 DPR 
n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti 
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
dichiara: 

• di non avere la disponibilità uno spazio di sosta privato accessibile 
nonché fruibile; 

• di essere detentore di contrassegno di parcheggio per disabili in corso di 
validità; 

• di trovarsi in una zona ad alta densità di traffico  
 
e che, per tanto, richiede l’installazione di uno stallo personalizzato alla 
propria autorizzazione da individuarsi in: 
Via ___________________________ n. _______ 

Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del d.lgs. 196/2003) 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la 
presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione 
dell'autorizzazione e del contrassegno, come da Lei richiesti. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica. 
Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo 
i requisiti indicati dall'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; nel caso in cui le 
informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'amministrazione non è 
tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né 
saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti 
del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003. Titolare del trattamento 
dei dati è il Sindaco P.T. del Comune di Larciano - Responsabile del trattamento dei dati è il 
Comandante Romani Dott. Federico. 
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 sopra descritte. 
 
Larciano, ___________ 

Il richiedente 
________________ 


