
Al Responsabile dell’Area Urbanistica Edilizia 
SUAPE del Comune di Assemini 
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SPAZIO SOSTA DISABILI “AD PERSONAM”  

__l__. Sottoscritt__ _______________________________________________ nat__ a ___________________ 

____________________ prov. (_______) il __________________ residente in _______________________ 

Via __________________________________ n. _______ Codice Fiscale/P.IVA 

__________________________, telefono n°_____________________________ e-mail 

_______________________.@.______________________., titolare del pass per sosta disabili n 

_____________ del  ______________________ rilasciato dal  Responsabile del Servizio Polizia Locale del 

Comune di ____________________;  

CHIEDE 

Che gli venga concesso uno spazio sosta specifico nei pressi della propria abitazione sita in Assemini Via 

______________________________________________________________________________________;  

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 dichiara che l’immobile interessato dalla presente 
richiesta è stato edificato in data antecedente l’entrata in vigore della legge 13/89, e che nello stesso non sono 
presenti stalli di sosta per disabili. 

Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000. 

Di accettare che tutte le comunicazioni relative alla presente istanza siano fatte alla mail sopra indicata. 

Di essere consapevole che l’incompletezza della presente istanza, sia sotto il profilo formale che documentale, 
comporterà l’improcedibilità della stessa e la sua archiviazione senza che lo scrivente possa avanzare alcuna 
pretesa conseguente. 

Assemini, lì .........................................          In Fede  

(Il Richiedente) 

............................................…  
Allegati alla presente richiesta di autorizzazione:  
1) Fotocopia del certificato rilasciato dall’ufficio medico-legale dell’Azienda U.S.L. N° 8 di Cagliari;  
2) Fotocopia del pass per sosta di persone invalidi 
3) Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI  

• Si informa che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista 
da norme di legge o di regolamento.  

• Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne 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 della amministrazione presso la quale possono 
essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza da Lei avanzata.  Le 
rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 13 della Legge 675/96 e s.m.i..  

 
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO VIABILITA’:  

SI NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ……………………………………………………..lì,………………………………….  
ISTRUTTORIA U.T.C.  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

..........................…………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………….…………………………….. 
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