
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO 
(Provincia di ROMA) 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE 
Viale Roma 145 tel. 0774/342506 – fax 0774/342506 

 
 

 RICHIESTA  STALLO DI SOSTA  RISERVATO AI DISABILI  

 
 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________ C.F. n._______________________________ 
nato/a a ______________________________________________________________ il _______________ 
residente/domiciliato/a* a __________________________________________________in Via/Viale/Piazza 
___________________________________________n.______ tel. _________________ 
 * cancellare la parte che non interessa 
 

Preso atto della Delibera di Giunta N. 269 del 21/11/2006 avente per oggetto “Modalità attuative per la 
concessione dei parcheggi riservati alle persone diversamente abili –criteri di assegnazione” 
 

CHIEDE 
La delimitazione di uno spazio sosta riservato ai veicoli al servizio di persone disabili,  
 

DI TIPO: 

□ PERSONALIZZATO a proprio nome in quanto invalido titolare del contrassegno D.M. 1176/79 

N. ________________________ del______________ valido fino al________________; 

□ PERSONALIZZATO a nome del figlio/a minore invalido/a titolare del contrassegno D.M. 1176/79 

N .________________________del______________ valido fino al________________ ; 

□ PERSONALIZZATO a nome del coniuge convivente invalido/a titolare del contrassegno D.M. 1176/79  

 N ._________________________del______________ valido fino al________________; 
 
A tal fine dichiara di essere titolare di patente di guida speciale categoria ____n. _____________________ 
rilasciata dal Prefetto/MCTC  di ___________________; 
 
Lo spazio sosta chiesto è da localizzare in prossimità di: 

□ abitazione in via ____________________________________n._________ 

□ luogo di lavoro in via ________________________________n._________ 

 

OPPURE DI TIPO: 

□ GENERICO da localizzare in prossimità dell’abitazione in via __________________________________ 

altezza civico n._________ 

□ GENERICO da localizzare in prossimità del posto di lavoro in via________________________________ 

altezza civico n. _________ 

CONSAPEVOLE 
 

delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come 
previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il 
sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
 

DICHIARA 

□ di non essere in possesso di box, di parcheggio privato o di parcheggio condominiale riservato; 

□ di essere in possesso di box o di parcheggio privato, ma che lo stesso è privo di adeguati requisiti di 

accessibilità; 



□ di essere proprietario e utilizzatore dell’autoveicolo __________________ targato__________________; 

□ di non essere proprietario ma solo utilizzatore dell’autoveicolo ____________________ targato 

__________________; 

□ (solo per la richiesta di stallo sosta generico sul luogo di lavoro) di essere presente sul posto di lavoro in modo 

continuativo dal ___________al _________, nella seguente fascia ____________________; 
Note: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 

A CORREDO DELLA RICHIESTA ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
 

 estremi del contrassegno o fotocopia del contrassegno se rilasciato da altro Ente; 

 (solo per la richiesta di stallo sosta personalizzato) fotocopia della patente di guida speciale in corso di validità; 

 (solo per la richiesta di stallo sosta personalizzato) fotocopia della carta di circolazione del veicolo dell’avente 

diritto dalla quale risulti l’adattamento dello stesso alle patologie di cui agli artt. 327 e 328 del D.P.R. 

16/12/92 n. 495 “Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.Lvo 

285/92; 

  (solo per la richiesta di stallo sosta generico sul luogo di lavoro) dichiarazione del datore di lavoro che attesta lo 
svolgimento dell’attività lavorativa del richiedente presso la sede dichiarata; 

 ___________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ ; 
 
 
 
Guidonia Montecelio ________________________ FIRMA _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente richiesta potrà essere accolta o respinta qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione Comunale emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i). 

 
 


