
RICHIESTA ISTITUZIONE STALLO 

AL COMANDO POLIZIA LOCALE
COMUNE DI PINEROLO

Piazza Vittorio Veneto n. 1
10064-PINEROLO

(Città Metropolitana di Torino)

OGGETTO: richiesta di istituzione stallo di sosta per veicoli al servizio di persone con 
difficoltà di deambulazione in possesso dello speciale contrassegno di cui al D.P.R. 30 
luglio 2012 n. 151.

Il/La sottoscritto/a

COGNOME             NOME

nato/a a                il 

residente a in Via n

recapito telefonico mail @

in possesso del contrassegno (di cui al D.P.R. 30\7\2012 n. 151) n.

rilasciato da il  con data di scadenza il 

Chiede

al Comando in indirizzo un sopralluogo in Via/Piazza

al civico n. 
Per la richiesta dell’istituzione di uno stallo di sosta per persone con difficoltà di 

deambulazione generico;
per la richiesta di uno stallo di sosta per persona con gravi o impedite capacità di

deambulazione riservato specificamente al  richiedente con l’apposizione sul cartello
del numero dell’autorizzazione;
e a tal fine dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

di essere titolare del contrassegno di parcheggio per disabili: Determinato

Indeterminato
di essere conducente del veicolo SI NO

Dichiaro inoltre



Di essere a conoscenza che l’amministrazione si riserva il diritto di effettuare

controlli sulle dichiarazioni rilasciate con le modalità previste dall’art. 71 del D.P.R. 445
del 28\12\2000.
• Di essere consapevole delle sanzioni penali cui posso andare incontro in caso 

di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445
del 28\12\2000.

Allego, per l’accoglimento della presente domanda:

fotocopia fronte e retro del  contrassegno di  parcheggio per disabili  (D.P.R.

30\7\2012 n. 151) n. planimetria della zona interessata, evidenziando in rosso lo
stallo da riservare.
Solo  in caso di  richiesta di posto riservato con il numero di autorizzazione è
necessario allegare:

copia della certificazione medica attestante la grave o impedita capacità di

deambulazione rilasciata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale -ASLTO3 (Commissione di
Prima Istanza).

Informativa D.Lgs 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).
I dati dichiarati saranno usati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della pratica 
e per le finalità ad essa strettamente connesse.

Li',  data 
Il/La richiedente ____________________________________

Per i riferimenti di contatto, sedi e orari di apertura al pubblico degli uffici comunali si
invita a consultare: www.comune.pinerolo.to.it
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