CITTA’ DI VENARIA REALE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SPORTELLO PIANTONE
Mod. PIANTONE – DS 5/A - 16/2017
__________________________________________________________________

Protocollo n._________
RICHIESTA DI RILASCIO DI CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO
(D.P.R. n. 151/2012).
Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________________________
nato/a il_____/_____/_____a___________________________________________________________prov._______
residente a VENARIA REALE (TO) in via/corso/piazza___________________________________________n._____
via/corso/piazza_______________
____________________n._____
tel.__________________documento
______documento di identità__________________________________________(allegato
identità__________________________________________(allegato in copia)
CHIEDE
 il primo rilascio del contrassegno per il parcheggio disabili o il rinnovo del permesso temporaneo n.________di:
Cognome ____________________________________
_______________ Nome _________________________
____
_______________________________
nato/a a __________________________________
_____________________________(___) il ______________________________________________
________________________
residente a VENARIA REALE (TO) in via/corso/piazza___________________________________________n._____
documento di identità______________________________________________________________(allegato in copia)
Si allega certificazione medica rilasciata dell’Ufficio del Medico Legale dell’Azienda
dell’Azienda Sanitaria Locale di Venaria
Reale (TO) + n. 2 foto tessera recenti del disabile.
 ill rinnovo del contrassegno per il parcheggio disabili definitivo (validità 5 anni) n._______________________
n._____________________
Si allega certificazione medica rilasciata dal medico curante che conferma il sussistere delle cause che hanno dato
luogo al rilascio + n. 2 foto tessera recenti del disabile.
 in
n quanto impossibilitato dalla propria disabilità a recarsi presso gli uffici
ici per la firma e il ritiro del C.U.D.E,
delego al ritiro il/la sig.__ _________________________________________________________________________
Targhe dei veicoli in uso per accesso nella Z.T.L. della Città di Venaria Reale (TO):
(TO)
Marca/modello______________________________
____________________________________targa____________________________
a____________________________
Marca/modello__________________________________________________targa____________________________
__________________________________________________targa____________________________
Marca/modello__________________________________________________targa____________________________
__________________________________________________targa____________________________
isabili Europeo è di 4,48 euro di spese per il rilascio + 0,52 euro di diritti di
Il costo del Contrassegno Unificato Disabili
segreteria e tale somma (5,00 euro)) dovrà essere corrisposta
corrisposta in contanti al momento del ritiro.
(Esente da imposta di bollo – Tabella di cui all’allegato B del D.P.R. n. 642/1972).

Venaria Reale,________________________________

In fede__________________________
In
fede_________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE

TIMBRO PIANTONE
CON DATA

____________________________________
Firma dell’operatore

________________________________________________________________________________________________________________
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE di VENARIA REALE – via Sciesa, 58 – Tel. 0114593437 – Fax 0114597910 – Email centraleoperativa@comune.venariareale.to.it
Orari Sportello: Da Lunedì a Venerdì da ore 09:00 a ore 12:00 e da ore 14:00 a ore 16:00 – Sabato da ore 09:00 a ore 12:00

CITTA’ DI VENARIA REALE
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__________________________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003).
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende noto che i dati forniti verranno trattati esclusivamente per l’istruttoria della richiesta
inoltrata e per le finalità strettamente connesse. Il trattamento dei dati verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a
disposizione degli uffici. Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione della richiesta secondo i requisiti indicati
dall’Art. 381 del regolamento di cui al D.P.R. N. 495/1992 e successive modificazioni; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della
norma citata fossero incomplete, l’amministrazione non è tenuta a dare seguito al procedimento.
I dati non saranno comunicati e/o diffusi ad altri soggetti.
In ogni momento si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Il presente C.U.D.E. è consegnato a mani di___________________________________________________________
in qualità di_____________________________________________________________________________________
documento di identità______________________________________________________________(allegato in copia)
il quale si impegna a fare apporre la firma del disabile titolare del contrassegno nell’apposito spazio presente
sotto alla fotografia.
Ricevuta di pagamento n.______________________del__________________

Data di consegna,________________

SPAZIO RISERVATO
ALL’UFFICIO

Firma per ricevuta__________________

Fotografia

C.U.D.E. n.____________________

Interessato/a

Rilasciato il____________________
Scadenza______________________

________________________________________________________________________________________________________________
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE di VENARIA REALE – via Sciesa, 58 – Tel. 0114593437 – Fax 0114597910 – Email centraleoperativa@comune.venariareale.to.it
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