
Al Sindaco del Comune di TON 
Piazza F. Guardi 7/A frazione Vigo 
38010 TON – Trento 
 

Oggetto
: 

Richiesta autorizzazione per la circolazione e la sosta di veicoli che trasportano persone con 
capacità di deambulazione ridotta dell'art.188 del C.d.S 

 
_l_ sottoscritt_  ___________________________________________________________________ 

nat_ 

a_________________________________________________________il________________________ 

residente a TON (TN) in via__________________________________n._____Tel. 

n.___________________ 

avendo la deambulazione ridotta per 

_________________________________________________________ 

come risulta dalla documentazione allegata, in relazione al disposto: 

− Art. 7 comma 1, lett. D) e 188 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs 30.04.1992 n. 285; 

− Dellaart. 381 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” 

emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.; 

CHIEDE 

il rilascio delll'autorizzazione di cui all'oggetto, con il relativo contrassegno previsto, che consenta di circolare 

e sostare nelle strade e negli spazi all’uopo individuati, con veicolo dallo stesso utilizzato. In relazione all’art. 

381 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e delle disposizioni vigenti in materia, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali in caso di false attestazioni e dichiarazione 

DICHIARA 

1. di confermare i propri dati personali prima trascritti; 

2. che la richiesta è motivata dai seguenti elementi oggettivi: _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Si  allega: 

� Certificato medico rilasciato dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di Dolo, dal quale risulta 

che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene richiesta 

l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del Reg. di 

esecuzione del Codice della Strada approvato con DPR 495/92); 

� Certificato  rilasciato dal medico curante, ove si conferma il persistere delle condizioni sanitarie che 

hanno dato luogo al rilascio dell’autorizzazione  (solo per i rinnovi). 

TON, _____________________ 

                                                                                    firma________________________ 

 
N.B. Si precisa che per i minori degli anni 18(diciotto) la domanda deve essere presentata dai genitori o da 
chi ne fa le veci. 
La richiesta non autorizza in alcun modo il richiedente a quanto dovrà esseregli concesso.  
 
INFORMATIVA  Art. 10 Legge 675/1996 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati esclusivaemnte per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti 
stabiliti dalla legge o dal regolamento. La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da 
norma di legge o regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a 
privato o enti pubblici economici è amessa solo se prevista da norma di legge o regolamento. Il trattamento dei suoi dati verrà effettuato 
con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà 



assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. Il conferimento dei dati in 
via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione dell’amministrazione presso la quale tali dati possono 
essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dar caso all’istanza da 
Lei avanzata. Il titolare del Trattamento dei dati riportati è il Sindaco di questo Comune. Le rammento infini che lei potrà esercitare i 
diritti riconosciuti dall’art. 13 della Legge 675/1996. 
 


