
POLIZIA LOCALE 
CITTA’ DI ACQUI TERME (AL)   

Piazza Don Piero Dolermo, 4 tel. 0144770270 -  0144322288 -  fax. 0144770211 
                                     Email polizia.municipale@comuneacqui.com 
                                                              PEC pmunicipale.acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it 

                              
Marca da bollo € 16,00 
(solo per 
autorizzazioni 
 temporanee, cioè di 
durata inferiore a 5 
anni) 

Ill.mo Sig. SINDACO 
Verrà richiesto al momento del ritiro € 10,00      Acqui Terme 
quale diritto di segreteria (Del. G.C. 185 25/10/2012) 
 

Richiesta rilascio o rinnovo contrassegno parcheggio per disabili 
 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________  
 
nat__ a_______________________ il____________residente a____________________________ 
 
Via_______________________________________Tel._______________C.I. n.______________  
 
Specificare se: 

� Proprietario del veicolo 
� Conducente 
� Trasportato 

 

 
 
con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita 

Parte da compilare soltanto nel caso di modulo presentato per conto di altra persona 
obbligatorio in questo caso allegare fotocopia documento d’identità del delegante e del delegato 
 
NOME COGNOME _____________________________________________________________ 
Nato a ______________________________________________________il ______________ 
Residente a ____________________________in via _________________________________ 
 
Valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in 
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità 
 

DICHIARO DI AGIRE IN QUALITA’ DI: 
 

� ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ 
� TUTORE (citare estremi dell’atto di nomina)_______________________________ 
� INCARICATO 

 
Firma delegato ________________________________ 

 



 
CHIEDE 

 

   Il rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone        
invalide in base all’art. 188 Cds e art. 381 del relativo Regolamento di esecuzione e di Attuazione, 
così come modificato dal D.P.R. 151 del 30/07/2012.  

 Allega:  1- certificato rilasciato dall’Ufficio medico Legale di Acqui Terme; 
2- estremi del documento d’identità dell’invalido e copia documento d’identità di chi 
compila la domanda se persona diversa; 

3- due fotografie formato tessera;     

4 – marca da bollo da euro 16,00 per autorizzazioni temporanee, cioè di durata inferiore a 
5 anni 

         Il rinnovo del contrassegno n.________ avente scadenza al__________, per la circolazione e la sosta 
dei veicoli a servizio delle persone invalide in base all’ art. 188 Cds ed all’art. 381 del relativo 
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, così come modificato dal D.P.R. 151 del 30/07/2012. 

Allega:  1- certificato rilasciato dall’Ufficio medico Legale di Acqui Terme nel caso in cui il 
permesso rilasciato precedentemente avesse durata inferiore a cinque anni oppure 
certificato rilasciato dal medico curante che “confermi il persistere delle condizioni 
sanitarie che hanno dato luogo al rilascio” nel caso in cui il permesso rilasciato 
precedentemente avesse durata di cinque anni; 

  2 – fotocopia del contrassegno in scadenza (l’originale dovrà essere consegnato al 
momento del rilascio di quello nuovo);         
 3 – estremi del documento d’identità dell’invalido e copia documento d’identità di chi 
compila la domanda se persona diversa; 

       4 – due fotografie formato tessera 
 5 – marca da bollo da euro 16,00 per autorizzazioni temporanee, cioè di durata inferiore a 
5 anni 

 Il rilascio del duplicato del contrassegno n._______ in quanto oggetto di smarrimento/furto 
   Allega:  1 - copia denuncia presentata ad Autorità di Polizia. 

2 – estremi del documento d’identità dell’invalido e copia documento d’identità di chi    
compila la domanda se persona diversa; 

      3 – due fotografie formato tessera   

        Il rilascio del duplicato del contrassegno n.________ in quanto illeggibile per deterioramento. 
Allega:   1 – estremi documento d’identità dell’invalido e copia documento d’identità di chi compila 

la domanda se persona diversa; 
     2 – contrassegno deteriorato; 
     3 – due fotografie formato tessera;  
 
 
     
  Il Comando di P.L.                                                                                                      Firma 
     Data e timbro    
              ________________________ 
 

 

 

Ai sensi del DLgs n. 196/2003 che i dati personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento riguardante il presente atto e saranno archiviati ai fini del controllo e 

della gestione degli stessi. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del rilascio dei permessi ed un eventuale rifiuto di conferire le 

informazioni richieste avrà l’effetto del non rilascio del permesso. 

Il titolare del trattamento é il Comune di Acqui Terme nella persona del suo legale rappresentante; il responsabile del 

trattamento è  Dott. Paola Cimmino Dirigente del Settore e Comandante della Polizia Locale. 


