
 

COMUNE  DI  GIARDINI  NAXOS  
Provincia di Messina 

Comando Polizia Municipale  
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ESTRATTO DEL  
  

REGOLAMENTO  COMUNALE  
 

PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO  DI PARCHEGGIO 
PER INVALIDI E PER L’ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISE RVATI 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

Art.1 
Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell’autorizzazione e dell’apposito contrassegno invalidi, 
nonché, la concessione di spazi sosta c.d. “personalizzati” per invalidi sul territorio comunale. 

 

Art.2 
Titoli per il rilascio del contrassegno  

Il richiedente, ai fini del rilascio del contrassegno, dovrà possedere i seguenti requisiti: 
a) essere residente nel Comune di Giardini Naxos; 
b) essere invalido civile con deambulazione sensibilmente ridotta a carattere permanente, debitamente 

certificata dall’Azienda Sanitaria competente (obbligatoria); o essere invalido a tempo determinato in 
conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, con deambulazione sensibilmente ridotta, 
debitamente certificata dall’Azienda Sanitaria competente; (certificazione obbligatoria) 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere dimostrati 
con la produzione, insieme alla domanda, della relativa documentazione laddove non sia possibile la 
presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00. 
 

Art. 3 
Modalità di richiesta per il rilascio del contrassegno 

Per il rilascio dell’autorizzazione e del contrassegno di circolazione per i veicoli al servizio delle 
persone invalide occorre presentare la seguente documentazione: 
a)    � PER IL RILASCIO  
1. domanda al Sindaco del Comune di Giardini Naxos, in carta semplice, nella quale si dichiari, sotto la 
propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustifichino la richiesta; 
2. certificazione medica rilasciata dall’Ufficio Medico-Legale dell’Unità Sanitaria di appartenenza, dalla 
quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona, per la quale viene 
chiesta l’autorizzazione, ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; 
3. Dichiarazione di certificazione riguardante la residenza della persona per la quale è richiesto il 
contrassegno; 
4. copia di un valido documento di riconoscimento; 
b)    � PER IL RINNOVO  
1. domanda al Sindaco del Comune di Giardini Naxos, in carta semplice; 
2. certificato rilasciato dal medico curante convenzionato A.S.L., che confermi il persistere 
delle condizioni sanitarie della persona invalida; 
3. autorizzazione e contrassegno precedentemente rilasciati; 
 



 
 
 
c)    � PER DUPLICATO IN CASO DI FURTO, SMARRIMENTO O DETER IORAMENTO  
1. domanda al Sindaco di Giardini Naxos, in carta semplice; 
2. copia denuncia presentata presso un Organo di Polizia Giudiziaria; 
3. contrassegno precedentemente rilasciato (in caso di deterioramento) 
L’autorizzazione ed il contrassegno hanno validità cinque anni. 
Il Comando Polizia Municipale è tenuto, ogni due anni, alla verifica dell’esistenza in vita dei titolari dei 
contrassegni rilasciati dall’Amministrazione comunale. 
 

Art. 4 
Utilizzo del contrassegno 

Il contrassegno è un documento strettamente personale. 
Dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dall’Amministrazione in caso di rinnovo, 
furto, ovvero, danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche. 
Il contrassegno dovrà essere utilizzato in maniera corretta dal titolare e dovrà essere sempre accompagnato 
dall’autorizzazione e da un valido documento di identità e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, ne 
duplicato. L’accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno in assenza del titolare. 
Quando la persona disabile è presente sul veicolo e lo stesso è al suo servizio, il contrassegno dovrà essere 
diligentemente esposto, in maniera visibile, nella parte anteriore dell’abitacolo del veicolo e sempre in 
originale. 
Il contrassegno consente ai disabili di: 
1. transitare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico collettivo ed ai taxi; 
2. circolare nelle aree pedonali, sempre che non ne sia stato disposto espresso divieto; 
3. circolare nelle zone a traffico limitato; 
4. circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o 
inquinamento; 
5. sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone invalide, tranne nelle aree parcheggio 
“personalizzate”; 
6. sostare, senza limitazione di tempo, nelle aree di parcheggio a tempo determinato; 
7. sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta purchè ciò non costituisca intralcio alla circolazione e, 
comunque, mai quando è esposto il pannello integrativo di zona rimozione; 
8. sostare nelle aree di sosta riservate ai residenti 
9. utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito (solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai 
disabili siti nelle vicinanze risultino essere occupati); 
Il contrassegno non consente la deroga ai divieti di sosta previsti dagli articoli 157, 158 e dalle altre 
disposizioni del codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il 
veicolo rechi grave intralcio alla circolazione, ad esempio: 
1. sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 mt.); 
2. sosta su passaggio o attraversamento pedonale; 
3. sosta in prossimità o corrispondenza dell’intersezione; 
4. sosta in prossimità o corrispondenza di dosso o curva; 
5. sosta in prossimità o corrispondenza dei segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista; 
6. sosta in corrispondenza dei segnali stradali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; 
7. sosta allo sbocco dei passi carrabili; 
8. sosta sul marciapiede; 
9. sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti; 
10. sosta lungo le vie o corsie preferenziali interessate al transito dei mezzi di trasporto pubblico collettivo. 
In questi casi, sarà consentito lo spostamento del veicolo in un’area limitrofa sicura o, in alternativa, presso 
un’autorimessa autorizzata. 
Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge e con il ritiro del 
contrassegno qualora venga utilizzato non dal titolare. 
 
 
 
 



 
 
 

Art. 5 
Decadenza del contrassegno 

La validità del contrassegno temporaneo, decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie 
che ne hanno consentito il rilascio. 
In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all’ufficio 
che ne ha curato il rilascio ed a comunicare l’eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato 
su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione. Il decesso deve essere accertato, attraverso 
periodici controlli, tramite l’ufficio anagrafe. Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è 
tenuto a darne tempestiva comunicazione agli uffici preposti, specialmente, nel  caso che abbia fruito di un 
parcheggio personalizzato su strada pubblica. 
 

Art. 6 
Adempimenti a carico degli uffici preposti 

Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno procedere alla creazione di apposita banca dati 
adeguata alle prescrizioni dell’Autorità garante per la riservatezza dei Dati Personali.  
La Banca Dati dovrà essere aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a disposizione 
delle competenti autorità 
 

Art. 7 
Istruttoria: competenze e procedure 

L’istruttoria del procedimento è demandata al Comando Polizia Municipale – Ufficio Viabilità -. 
La domanda, corredata dalla documentazione necessaria per attestare il possesso dei requisiti previsti dal 
precedente art. 4, dovrà essere indirizzata all’Ufficio Polizia Municipale che provvederà alla verifica 
istruttoria della documentazione in ordine al possesso dei requisiti soggettivi.  
 

Art. 8  
Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli spazi sosta personalizzati per invalidi  

La spesa per l’istruttoria della pratica, nonché per la realizzazione e manutenzione del parcheggio è 
sostenuta interamente dall’Amministrazione Comunale.  
 Il  III° settore – U.T.C. -  curerà la realizzazione e manutenzione dei parcheggi realizzati  
 

Art. 9 
Istituzione di parcheggi per disabili “non personalizzati” 

L’amministrazione comunale potrà prevedere, nelle aree urbane ad alta densità di traffico, l’istituzione di 
parcheggi per disabili. Detti parcheggi dovranno essere conteggiati secondo quanto previsto per legge, 
ovvero, uno ogni cinquanta o frazione di cinquanta. 
Per gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché, le modalità di apposizione 
della prescritta segnaletica stradale, si farà riferimento alle norme vigenti in materia. 
 

Art. 10 
Istituzione di parcheggi per disabili “personalizzati” 

Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona e sussistono i requisiti di seguito 
descritti, il Sindaco, con propria ordinanza, può assegnare a titolo gratuito, ove ve ne sia la possibilità, un 
adeguato spazio di sosta “personalizzato” riservato al veicolo della persona invalida. 
Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico. 
La domanda potrà essere presentata dai titolari di autorizzazione e di contrassegno che abbiano i seguenti 
requisiti: 
a) essere residente nel Comune di Giardini Naxos; 
b) essere titolare di contrassegno invalidi a tempo indeterminato; 
c) non disporre di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare 

ovvero di locali od aree che possono essere adibiti allo scopo anche previo cambio di destinazione d’uso 
degli stessi; 

 
 
 
 



 
 
 
d) essere invalido civile con deambulazione sensibilmente ridotta a carattere permanente, debitamente 

certificata dall’Azienda Sanitaria competente, Per “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” 
si intende la limitata e residua capacità di deambulazione, la quale necessita il supporto di ausili 
(carrozzella) e/o persona accompagnatrice, o l’impossibilità totale di camminare. 

e) Di norma, essere  titolare di patente di guida in corso di validità; 
f) disporre di un autoveicolo, idoneo per la guida dell’invalido, o avere la materiale disponibilità di un 

autoveicolo, dimostrabile con l’esibizione del certificato di proprietà rilasciato dal PRA o dichiarata 
dall’intestatario, che deve essere comunque intestato ad un familiare accompagnatore;   

g) in deroga al punto e) dovrà essere stata riconosciuta, dalla competente Autorità Sanitaria, un’invalidità 
totale e permanente con impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, fermo 
restando il possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente regolamento. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere dimostrati 
con la produzione, insieme alla domanda, della relativa documentazione laddove non sia possibile la 
presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00. 
I titolari di contrassegno disabili che non possiedono i requisiti di cui ai punti e) e f) del presente articolo 
qualora versino in particolari condizioni che possano giustificare la necessità di uno spazio di sosta 
personalizzata, potranno presentare in ogni caso formale richiesta che sarà sottoposta all’esame e parere 
degli appositi uffici.  
A seguito di specifico idoneo sopralluogo, il Comando Polizia Municipale, esprimerà un parere 
obbligatorio, attinente al profilo viabilistico e più precisamente in ordine alla ubicazione proposta dello 
stallo, tenuto conto, altresì, della densità del traffico solitamente caratterizzante l’area interessata alla 
richiesta. In mancanza di alta densità circolatoria , la richiesta non potrà trovare accoglimento. 
Si possono rilasciare concessioni annuali solo nelle immediate vicinanze del luogo di domicilio abituale del 
disabile o presso il luogo di lavoro abituale. 
 

Art. 11  
Zone ad alta densità di traffico 

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento, si individuano quali zone ad alta densità di traffico le 
seguenti aree e/o zone: 

•  Zona  “A” ricadente nel Centro Storico, comprendente le seguenti Vie: 
� G. Marconi, Umberto, Rimembranze,  IV Novembre, Reg. Margherita   

• Zona “B” comprendente le seguenti vie:  
�  Erice, Vitt. Emanuele, C. Valeria; Zara, Dalmazia, Ustica, Casarsa, M.O. Calabrò, Libertà, Naxos, 

Lungomare Naxos, Lungomare Tisandros, Lungomare Schisò, 
• Zona “C” comprendente tutte le strade esterne alle zone sopra indicate ove la disponibilità di spazi di 

sosta riservati genericamente alle persone invalide, risultino carenti, ed ove in base a motivate 
richieste dell'interessato e/o a verificate condizioni di disagio indotte dalla circolazione veicolare.  

 
Art. 12  

Concessionari di stalli personalizzati 
S’intendono destinatari delle disposizioni di cui al presente regolamento e, quindi, concessionari, coloro che 
presentano una grave infermità atta ad impedire notevolmente e permanentemente la deambulazione 
autonoma; sono ad essi equiparati i soggetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.P.R. 503/96, ossia i non 
vedenti. 

Art. 13  
 Spazi riservati antistante le abitazioni dei disabili 

Lungo le vie prive di marciapiede ovvero dove lo stesso sia particolarmente ridotto, il Sindaco, con propria 
ordinanza può, altresì, vietare la sosta dei veicoli antistante le abitazioni delle persone riconosciute invalide, 
quando ciò causi pregiudizio alla loro mobilità. 
Il divieto riguarderà esclusivamente lo spazio antistante la porta di accesso della propria abitazione 
delimitata dalla proiezione, sul manto stradale, dei due spigoli murali e, comunque, per una larghezza non 
superiore a mt.1,50. 
Sarà cura dell’avente diritto all’apposizione del pannello segnaletico raffigurante il segnale “Sosta Vietata” 
completo di dizione “ lasciare libero il passaggio” ed indicante gli estremi dell’ordinanza (numero e data 
rilascio), nonché, l’eventuale messa in opera della segnaletica stradale orizzontale. 
 



 
 
 

Art. 14 
Altre tipologie di stalli per disabili  

 
La disciplina di cui ai precedenti articoli non riguarda gli stalli per disabili c.d. “generici”, ossia non 
personalizzati, per i quali l’Amministrazione Comunale si riserva l’insindacabile diritto di disporne 
l’istituzione a mente della normativa vigente in materia. Ovviamente, sarà data la massima priorità ai luoghi 
caratterizzati, oltre che da elevata densità di traffico, dalla presenza di strutture a forte uso pubblico 
(nosocomi, farmacie, pubblici uffici,ecc.)  
Gli stalli per disabili, già esistenti all’entrata in vigore del presente regolamento saranno vengono fatti salvi, 
fermo restando l’insindacabile diritto dell’Amministrazione Comunale a sopprimere e/o trasformare in c.d. 
“generici”,  quelli non più rispondenti alle prerogative del presente disciplinare.  
 Non saranno più ammesse richieste di stalli individuali al dì fuori delle casistiche e delle procedure 
“personalizzate” di cui al presente regolamento.  
Saranno, invece ammesse richieste finalizzate alla conversione di stalli originariamente “generici” in 
“personalizzati” a mente del presente regolamento, ove ne ricorrano tutte le condizioni del medesimo 
illustrate  

 
Art. 15 

Disposizioni finali - Norme di riferimento 
- Legge 5 febbraio 1992 n.104; 
- art. 5 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 
- art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 
- art. 188 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285; 
- art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495; 
- artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n.503; 
- ordinanza 11 luglio 2000 n. 328 della Corte Costituzionale 
 

Art. 16 
Entrata in vigore  

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’intervenuta esecutività della Deliberazione 
di approvazione dello stesso  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione in deroga per mobilità per sone invalide e rilascio  
                   speciale contrassegno.  
 
 
 

Al Signor Sindaco  
del Comune di Giardini Naxos 

 
 

__I__ sottoscritt__ _______________________________________________________ 
 

C H I E D E  
 

il rilascio / rinnovo(1), dell'autorizzazione permanente / temporanea(1) (dal _________ al _________), in 
deroga ai divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale, prevista per la mobilità delle persone 
invalide, ai sensi dell'art 188 del Codice della Strada, nonché dello speciale contrassegno previsto dall'art. 
381 del relativo regolamento d'esecuzione e dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. 
 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, per effetto dell’art. 76 del D.P.R. 28-12-2000, n. 
445, dichiara: 
 

1 - Generalità: 
nat__ il ___________________ a ______________________________________________, 
residente in ________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________________ n.  _______; 
C.F.____________________________________________; 

 
2 - Elementi oggettivi che giustificano la richiesta: 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

Inoltre, dichiara: 
 

- di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali sarà effettuato solo per i fini istituzionali e nei limiti di legge); 

 

- di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente 
verranno applicate sanzioni previste dal Codice penale e delle Legge speciali in materia e la 
decadenza del beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

Allega : copia documento di identità, e certificazione medica prevista dall'art. 4 della L 5 febbraio 1992, n. 
104 e dell'art. 381, 3° comma del regolamento d'esecuzione del Codice della Strada. 
 

Con osservanza. 
 

 
         ______________, lì _____________ 
 
 

_______________________ 
IL RICHIEDENTE 

 
--------- 
(1) Cancellare la voce che non interessa. 

 
 
 
 



 

    

Informativa ex art. 13 D Lgs. 196/03 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") in relazione ai dati 
personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento La informiamo di quanto segue : 

� Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e  tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 

� I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: espletamento da parte del Comune di Orciano Pisano delle 
funzioni per il rilascio di uno stallo di sosta personalizzato per invalidi. 

� Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: attraverso operazioni complesse sia manualmente che con 
l’ausilio di mezzi informatici e telematici, da parte dell’Ufficio Polizia Municipale del Comune di Orciano Pisano; 

� Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento. L'eventuale 
rifiuto di fornire tali dati  comporterà la impossibilità di evadere la pratica e di ottenere quanto previsto da leggi e/o 
regolamenti. 

� I dati personali acquisiti saranno comunicati all’Ufficio Tecnico Comunale per i prescritti pareri e per la realizzazione dello 
stallo di sosta. 

� Il titolare del trattamento è il Comune di Orciano Pisano, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante, 
domiciliato per la carica presso la sede municipale, in Piazza del Municipio n. 1. 

� Il responsabile del trattamento è la Sig.ra Monica Falossi.  

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 
196/03, che, per comodità, riproduciamo integralmente: 

                                     “Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Esente da bollo     

Al Signor Sindaco  
del Comune di Giardini Naxos 

 

 

 

 

DOMANDA PER CONCESSIONE  

STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO PER INVALIDI 

 

 
Il/La sottoscritt__ ____________________________________________ nat_ il ______________ 

a _________________________________ Prov. ______ e residente in ______________________ 

Via/Loc. _______________________ n. _____ C.A.P. ____________ Tel.____________________ 

Codice Fiscale  |__|__|__||__|__|__||__|__||__||__|__||__|__|__|__|__| 

 
C H I E D E 

 
Ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la concessione di spazi di sosta personalizzati per 
invalidi, la concessione di uno stallo di sosta personalizzato nei pressi di 
_______________________________________________________________________. 
 
A tal fine dichiara , ai sensi del D.P.R. 445/00, consapevole delle conseguenze penali e civili derivanti dal 

rilascio di dichiarazioni mendaci: 

� di essere titolare di contrassegno invalidi a tempo indeterminato n. _________ del _____________ 
rilasciato da __________________________________________; 
� di non disporre di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare 
ovvero di locali od aree che possono essere adibiti allo scopo anche previo cambio di destinazione d’uso 
degli stessi; 
� di essere invalido civile con deambulazione sensibilmente ridotta a carattere permanente, come da 
copia di certificazione allegata rilasciata dall’Azienda USL __________________;  
� di essere titolare di patente di guida n. __________________ del ___________________ rilasciata da 
__________________________________________________; 
� di avere la materiale disponibilità di un autoveicolo: a tal fine allega copia del certificato di proprietà 
rilasciato dal PRA ovvero dichiarazione del familiare intestatario del veicolo;   
� di non essere titolare di patente di guida e tuttavia di essere in possesso di certificazione con cui è 
riconosciuta un’invalidità totale e permanente con impossibilità a deambulare senza l’aiuto di ausili e/o di  
un accompagnatore  (copia del certificato allegato). 
 
Giardini Naxos, lì 
 
         IL RICHIEDENTE 
        ________________________ 
            (la firma va apposta in presenza del dipendente addetto,  

altrimenti deve essere allegata copia di un documento d’identità) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Informativa ex art. 13 D Lgs. 196/03 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") in relazione ai 
dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento La informiamo di quanto segue : 

� Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e  tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. 

� I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: espletamento da parte del Comune di Orciano Pisano 
delle funzioni per il rilascio di uno stallo di sosta personalizzato per invalidi. 

� Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: attraverso operazioni complesse sia manualmente che 
con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, da parte dell’Ufficio Polizia Municipale del Comune di Orciano 
Pisano; 

� Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento. 
L'eventuale rifiuto di fornire tali dati  comporterà la impossibilità di evadere la pratica e di ottenere quanto previsto 
da leggi e/o regolamenti. 

� I dati personali acquisiti saranno comunicati all’Ufficio Tecnico Comunale per i prescritti pareri e per la 
realizzazione dello stallo di sosta. 

� Il titolare del trattamento è il Comune di Orciano Pisano, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante, 
domiciliato per la carica presso la sede municipale, in Piazza del Municipio n. 1. 

� Il responsabile del trattamento è la Sig.ra Monica Falossi.  

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 
D.Lgs. 196/03, che, per comodità, riproduciamo integralmente: 

                                     “Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

b) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 

 

 


