
  

 
 
 
 

Al Comando Polizia Locale di Abbiategrasso 
 
 
OGGETTO: Art. 381 D.P.R. N°495/1992: richiesta rilascio “Contrassegno di parcheggio per disabili”  
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________________________ il ____________ e residente a 

_________________________ in via/piazza_____________________________________ nr._______, 

tel./cell. ___________________________, 

 in qualità di disabile, 

 in qualità di delegato, 

o in assenza di parentela, giusta la delega allegata  (da redigere in carta semplice); 

o con il seguente grado di parentela _______________________________, del/della disabile 

signor/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ____________ e 

residente ad Abbiategrasso in via/piazza_______________________________________________ 

nr._______, tel./cell. _______________________; 

 
CHIEDE  

(barrare la voce che interessa)  
 

  Il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 381 c. 2 del D.P.R. N°495/1992 con contestuale rilascio 
del “contrassegno di parcheggio per disabili” di cui alla figura V4 art. 381 D.P.R. N°495/1992, così 
come modificato dal D.P.R. n°151 del 30/07/2012.  
A tale scopo si allega: 
 Certificazione medica rilasciata dall’Ambulatorio ASST Ovest Milanese-UOC di Medicina 

Legale (chiamare per appuntamento nelle giornate di Martedì o Giovedì dalle ore 09,30 
alle ore 12,30 al n.0297963706);.  

 Copia certificato della Commissione medica  che attesta un’invalidità con lo status di 
invalido civile al 100% con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un 

accompagnatore (Legge 18/80 e 508/88). 
 

 Il rinnovo dell'autorizzazione prevista dall'art. 381 c. 2 del D.P.R. N°495/1992 con contestuale rilascio 
del “contrassegno di parcheggio per disabili N.                     rinnovato” di cui alla figura V4 art. 
381 D.P.R. N°495/1992, così come modificato dal D.P.R. n°151 del 30/07/2012.  
A tale scopo allega: 
 Certificato del medico curante che conferma il persistere delle condizioni sanitarie che hanno 

dato luogo al rilascio.  
 

 Il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art.381 c. 2 del D.P.R.. n. 495/1992 con contestuale rilascio 
del “contrassegno di parcheggio per disabili” di cui alla figura V4 art. 381 D.P.R. n. 495/1992, così 
come modificato dal DPR n. 151 del 30/07/2012, in sostituzione del “contrassegno invalidi N.   ____      
già in proprio possesso”, che verrà riconsegnato contestualmente al rilascio del contrassegno 
richiesto, in tal caso la scadenza rimane la stessa del pass sostituito. 

Marca da bollo 

da €. 16,00 

(solo per autorizzazioni 

temporanee) 



  

l rilascio del duplicato dell'autorizzazione prevista dall'art. 381 c. 2 del D.P.R. N°495/1992 con 
contestuale rilascio del “contrassegno di parcheggio per disabili N.                   ” di cui alla figura 
V4 art. 381 D.P.R. N°495/1992, così come modificato dal D.P.R. n°151 del 30/07/2012, per i seguenti 
motivi (barrare la casella che interessa):  

o smarrimento (allegare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà); 
o deterioramento (allegare il contrassegno di cui si chiede il duplicato); 
o furto (allegare denuncia presentata alla Polizia Giudiziaria). 

In tal caso la scadenza rimane la stessa del pass sostituito. 
 
Allo scopo si allega altresì:  

 copia documento di identità del disabile e dell’eventuale persona delegata firmataria dell’istanza, 
se straniero consegnare anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

 n°2 fototessere correnti; 
 n°1 marca da bollo (solo in caso di richiesta autorizzazione di validità inferiore a 5 anni) da applicare 

sull’istanza. 
 
 
Abbiategrasso, il ______________________  
 

Firma 
 
 
 
 
 

********************************************************************************************** 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI ABBIATEGRASSO, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02.94692250 Indirizzo PEC: comune.abbiategrasso@legalpec.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.abbiategrasso.mi.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per 
l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta 
come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico; 
 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a 

cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 
 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o 

da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto 

determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di 
portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli 
interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE n. 679/2016. 
Abbiategrasso, il __________________________ Firma ______________________________________________ 
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