
C O M U N E   D I   C A R O S I N O 
PROVINCIA   DI   TARANTO 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
P.E.C.: polizialocale.comunecarosino@legalmail.it – E-MAIL: polizialocale.carosino@gmail.com 

 

Via Magg. Galliano Nr. 33 – 74021 – Carosino (TA) - Tel 099/5921032 - Fax 099/5916385 

 

      

Al Sindaco 

del Comune di Carosino (TA) 

 
__l__ sottoscritt__ _______________________________________, nat__ a ____________________________  

il _____/______/_________ residente in ________________________________________________ (______),  

Via ________________________________________ Nr. _______ tel. ________________________________  

e-mail ______________________________________, in qualità di ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 PRIMO RILASCIO; 

 RINNOVO DEL CONTRASSEGNO N.__________ SCADENZA IL_______________________; 

 CONTRASSEGNO TEMPORANEO; 

 DUPLICATO CONTRASSEGNO N._________PER DETERIORAMENTO/SMARRIMENTO/FURTO; 

 

per autorizzazione in deroga ai divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale, prevista 

per la mobilità delle persone disabili, ai sensi dell’art. 188 del Codice della Strada e relativo 

Regolamento d’esecuzione. 

A tal fine allega copia della documentazione medica prevista dalla normativa vigente, 

indicando quali elementi oggettivi che giustificano l’istanza: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

Il richiedente dichiara di essere consapevole delle sotto riportate prescrizioni: 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

Contrassegno Nr. _________________ 

 

Data rilascio _____________________ 

 

Data Scadenza ___________________ 

 

 

 

RICHIESTA DI RILASCIO/RINNOVO AUTPRIZZAZIONE IN DEROGA PER 
MOBILITÁ PERSONE DISABILI “CONTRASSEGNO INVALIDI” 

(Art. 188 D.Lgs n. 285/1992, art. 381 D.P.R. n. 384/1978 modificato dal D.P.R. n. 151/2012) 

 



 l’uso del contrassegno è strettamente personale; 

 non può essere in possesso di eguale autorizzazione rilasciata da altro Comune; 

 il contrassegno deve essere restituito obbligatoriamente in caso di scadenza, decadenza dei 

requisiti, trasferimento di residenza in altro Comune, decesso del titolare. 

 

Si allega alla presente istanza: 

 documentazione medica attestante capacità deambulativa sensibilmente ridotta; 

 nr. 2 (due) fototessere formato max 3,5x4 cm, recenti e uguali, del richiedente; 

 copia di documento di identità in corso di validità del richiedente/istante/delegato; 

 eventuale copia denuncia di smarrimento/furto. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 
 

Il Comune di Carosino, in qualità di titolare nel suo complesso del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del 

modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per il 

riconoscimento del diritto d’accesso, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della 

normativa disciplinante l’accesso. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. 

I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal 
D.P.R. 445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). 

 

 

Carosino, ____/____/________                                                ______________________________ 

                                                                                                                           
FIRMA 

 

 


