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CORPO POLIZIA LOCALE 
ROZZANO (MI) 

SSSeeettttttooorrreee   SSSiiicccuuurrreeezzzzzzaaa   eee   GGGeeessstttiiiooonnneee   dddeeelll   TTTeeerrrrrriiitttooorrriiiooo  

 
RICHIESTA RILASCIO/RINNOVO SPECIALE 

CONTRASSEGNO INVALIDI 
(Art. 381 D.P.R. 16.12.1992 N. 495) 

 
 

Al Sig. Comandante Corpo Polizia Locale  
Il/la sottoscritta ……………….……………….……… nato/a ……………….……………….……… 

il …………………… e residente a ROZZANO in via/piazza ………………………………. n. ……. 

telefono ……………….………………. 

CHIEDE 

❏  il rilascio 

❏  il rinnovo (alla scadenza del precedente) 

❏  il duplicato (in caso di smarrimento, furto, deterioramento) per  ___________________________ 
del contrassegno speciale per il parcheggio per persone con effettiva capacità di deambulazione 
sensibilmente ridotta, previsto dall’art. 12 del D.P.R. 24.07.1996 n. 503 e dall’art.381 del D.P.R. 
16.12.1992 n. 495. 

DICHIARA 

> 
di essere a conoscenza che il contrassegno dovrà essere riconsegnato al Comando di Polizia 
Locale di Rozzano in caso di trasferimento della propria residenza in altro Comune o qualora 
l’utilizzo del contrassegno non fosse più necessario per qualsiasi ragione; 

> che l’uso del contrassegno è personale e non può essere ceduto a terzi; 

> 
di essere a conoscenza che, in caso di uso scorretto del contrassegno, il medesimo sarà  soggetto 
a ritiro da parte degli agenti accertatori ed a relativa sospensione; 
 

> 
di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 
445/2000) e sia nel caso che si espongano alla pubblica fede foto o riproduzioni del permesso 
originale (sanzione penale e ritiro del contrassegno). 

Si allega: 
О certificazione medico ASL; 
О certificazione  del  medico  curante  (solo  in  caso di rinnovo  per rilascio a tempo indeterminato),   
    attestante   il  persistere  delle condizioni  sanitarie che  hanno  dato  luogo al  rilascio  del  citato 
    speciale contrassegno; 
О  n°1 foto formato tessera; 
О  copia fotostatica del documento di identità; 
О  denuncia (solo in caso di furto o smarrimento). 
 

Distinti Saluti                                                                in fede 
 
Rozzano; ……… ………                                ___________________________ 

 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. n. 196/2003 e 
successive modificazioni e integrazioni, per le finalità di cui alla presente domanda. 


