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RICHIESTA ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO DI SOSTA PERSONALIZZATA PER PERSONE 

DISABILI CHE GUIDANO UN VEICOLO AI SENSI DELL’ART.381 DEL REGOLAMENTO DI 

ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (D.P.R. 495/2002) E DELLA D.G.C. 123/2014 

 

 
Al Comune di Genova 

Direzione Mobilità 

Settore Regolazione 

Via di Francia;1 

Matitone 11° p. 

16149 Genova  

 

 

Il/la sottoscritto/a 

______________________________________________________________________________ 

 

nato/a __________________________________________il______________________________ 

 

C.F.__________________________________, residente a________________________________ 

 

Cap.__________Via_________________________________n._____tel./cell._________________ 

 

Titolare del contrassegno per disabili n.________________________in corso di validità rilasciato  

 

da Genova Parcheggi S.p.A, 

 

CHIEDE 

 

l’istituzione di un’area di sosta personalizzata con il numero di contrassegno per parcheggio disabili 

nei pressi dell’abitazione sita in via__________________________________________n.______ 

 

nei pressi del proprio posto di lavoro sito in via ________________________________ n.______ 

 

Si impegna a comunicare tempestivamente a codesta Direzione, ogni variazione rispetto al possesso dei 

requisiti necessari per aver titolo al beneficio richiesto. 
 

Ai sensi degli artt.46,47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,consapevole delle sanzioni penali, in casi di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76  del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 

 

 

DICHIARA  

 

 

 

di non disporre a qualsiasi titolo ( proprietà, uso, locazione o comodato) di box o posti auto su area 

privata presso il luogo di residenza; 

 

di disporre a qualsiasi titolo ( proprietà, uso, locazione o comodato) di box o posti auto su area privata 

presso il luogo di residenza ma in presenza di barriere architettoniche che ne impediscono la fruizione; 
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di avere la necessità di utilizzo del mezzo per frequenti spostamenti sul territorio cittadino che rendano 

imprescindibile l’utilizzo di un veicolo nelle immediate vicinanze della residenza per i seguenti motivi: 

 

 

 

di svolgere la seguente attività lavorativa non occasionale: ________________________________ 

(compilare solo in caso di richiesta di assegnazione di un’area di sosta nei pressi del luogo di lavoro) 

 

di essere a conoscenza che tutti i documenti e le dichiarazioni allegate alla presente istanza saranno soggette 

a verifiche d’ufficio e relative segnalazioni agli organi competenti; 

 

 

 
 Luogo e Data_______________    Il Dichiarante 

         
 

            
 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000, la dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e 

inviata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 

 

 
A tal fine allega la seguente documentazione: 

 

 

 Fotocopia documento d’identità; 

 Fotocopia patente di guida in corso di validità; 

 Fotocopia della carta di circolazione del veicolo in uso; 

 Fotocopia del contrassegno disabili con validità 5 anni; 

 Fotocopia di certificazione medica rilasciata dalla A.S.L., atta a dimostrare le condizioni di 

gravissimo disagio motorio; 

 Dichiarazione del datore di lavoro certificante il rapporto di attività in via continuativa, la sede e 

l’orario della stessa ( da produrre soltanto in caso di richiesta di assegnazione di un’area di sosta nei pressi 

del luogo di lavoro). 

 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, che i dati personali raccolti e forniti in occasione della presente istanza, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i 

fini della istanza medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione Comunale. Il trattamento dei dati 

personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di 

cui all’art.7 del D.Lgs n.196/2003 rivolgendo la richiesta al Comune di Genova – Direzione Mobilità - Settore Regolazione – 

Dirigente Ing. Carlo Merlino in Via di Francia, 1 – 16149 Genova. 

 

 

Luogo e data_____________________           Il Dichiarante 

              


