
CITTA’ DI VENARIA REALE
CITTA’ METROPOLITANA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

 
__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE di VENARIA REALE 

Orari Sportello: Da Lunedì a Venerdì da ore 09:00 a ore 12:00 e da ore 14:00 a ore 16:00 

Protocollo n._________ 

 
 

RICHIESTA DI 
PERSONALIZZATO  PER I VEICOLIAL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI.

 
 

Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________________________
 

nato/a il_____/_____/_____a___________________________________________________________prov._______
 

residentea VENARIA REALE (TO) in via/corso/piazza_______________
 

tel.__________________documento di identità___
 
titolare del contrassegno unificato disabili europeo n.________________rilasci
 
di___________________________________________________
 
Comunale per la concessione del contrassegno di parcheggio per disabili e per l’istituzione di parcheggi riser
 

Alla Commissione Consultiva Gestione Parcheggi Disabili del Comune di Venaria Reale (TO)
parcheggio per disabili personalizzato presso la
 

� di non disporre di un parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del nucleo famigliare;
 
� di essere titolare di patente di guida cat.__________n.__________________________rilasciata il______________
 
da Prefetto/MCTC di_____________________________(___) 
 
� di disporre del veicolo marca/modello___________________________________targato____________________.
 
Nell’attesa di un favorevole riscontro porgo distinti saluti.
 
Si allega la seguente documentazione: 

- Marca da bollo. 
- Documento di identità (patente di guida).

 

Venaria Reale,____________________                                    
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE

 

TIMBRO PIANTONE 

CON DATA 

 

 

  
 
 
 CITTA’ DI VENARIA REALE  

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  

SPORTELLO PIANTONE 
 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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 

 
DI TRACCIATURA DI STALLO DI SOSTA   

I VEICOLIAL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI.

________________________________________________________________________________

il_____/_____/_____a___________________________________________________________prov._______

in via/corso/piazza___________________________________________n._____

________documento di identità__________________________________________(allegato in copia)

titolare del contrassegno unificato disabili europeo n.________________rilasciato il_____/_____/______ dal Comune 

_______________________prov._____ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento 

Comunale per la concessione del contrassegno di parcheggio per disabili e per l’istituzione di parcheggi riser
 

CHIEDE  
 

Alla Commissione Consultiva Gestione Parcheggi Disabili del Comune di Venaria Reale (TO)
presso la propria abitazione/posto di lavoro. 

A tal fine dichiara: 
parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del nucleo famigliare;

di essere titolare di patente di guida cat.__________n.__________________________rilasciata il______________

da Prefetto/MCTC di_____________________________(___) con scadenza_______________ (allegata in copia);

di disporre del veicolo marca/modello___________________________________targato____________________.

Nell’attesa di un favorevole riscontro porgo distinti saluti. 

Documento di identità (patente di guida). 

                                    Firma del richiedente______________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 

 

 

 

 

 

____________________________________

Firma dell’operatore

Mod. PIANTONE – DS 5/A - 21/2017 

________________________________________________________________________________________________________________  
centraleoperativa@comune.venariareale.to.it 

Sabato da ore 09:00 a ore 12:00 

 
  

I VEICOLIAL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI.  

________________________________________________________________________________ 

il_____/_____/_____a___________________________________________________________prov._______ 

____________________________n._____ 

_______________________________________(allegato in copia) 

ato il_____/_____/______ dal Comune  

prov._____ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento  

Comunale per la concessione del contrassegno di parcheggio per disabili e per l’istituzione di parcheggi riservati, 

Alla Commissione Consultiva Gestione Parcheggi Disabili del Comune di Venaria Reale (TO), l’istituzione di un 

parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del nucleo famigliare; 

di essere titolare di patente di guida cat.__________n.__________________________rilasciata il______________ 

con scadenza_______________ (allegata in copia); 

di disporre del veicolo marca/modello___________________________________targato____________________. 

Firma del richiedente______________________ 

____________________________________ 

Firma dell’operatore 

 

 

 

 
MARCA DA BOLLO 

 
DA 

 
16,00 EURO 


