Alla Polizia Municipale
del Comune di Grumo Nevano
Oggettò: CONTRASSEGNO SPECIALE DI CIRCOLAZIONE
art. 381 del D.P.R. 495/92 agg. dal D.P.R. 610/96 e succ. mod. D.P.R. n. 503 del 24/07/96.

sottoscritt
nat - a
invia

(prov.) il

residente a GRUMO NE VANO
n°

TEL.:

CHIEDE
Li il rilascio ci il rinnovo (0
) D il duplicato (in caso di smarrimento, furto, deterioramento) del contrassegno speciale per persone con effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ai sensi dell'art. 381 Regolamento di Esecuzione C.d.S. DP.R. n. 495 del 16.12.1992
che autorizza la circolazione e la sosta ove vige il divieto, ai sensi della normativa vigente.
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni emendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 26 L.4-1-1968, n.15), dichiara:
• di essere a conoscenza che il contrassegno dovrà essere riconsegnato a questo Comune in caso di
trasferimento della propria residenza in altro Comune;
• che l'uso del contrassegno è personale, ai sensi dell'art. 188 C.d.S.;
• di essere a conoscenza che, in caso di uso scorretto del contrassegno, il medesimo sarà soggetto a ritiro da parte degli agenti accertatori ed a relativa sospensione;
• di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445
del 28.12.2000 1 )

Inoltre delego
consegnare la domanda per mio conto.

a

Alleao:
I. Certificato rilasciato dall'Ufficio Medico Legale deIl'A.S.L. NA 2 NORD nella quale risulta che nella visita
medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale èrichiesto il contrassegno ha effettiva capacità
di deambulazione sensibilmente ridotta.
2. N. 1 Foto formato tessera.
3. Fotocopia documento di riconoscimento.
4. Ricevuta versamento sul c/c a. 18247809 intestato ai " Comune di Grumo Nevano - Servizio Tesoreria 80028 Grumo Nevano" di € 5,00 in caso di primo rilascio o rinnovo, di € 20,00 in caso di duplicato per
smarrimento, furto o deterioramento.
In fede

Grumo Nevano li,
(firma dell'interessato oppure allegata delega su carta semplice con fotocopia di un documento d'identità del delegante)
Documento

Firma del delegato
L'OPERATORE DELL'UFFICIO
nota: l°comma, art. 76, d.p.r, 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". 20 comma, art. 76, d.p.r 445/2000: "L'esibizione di un atto contenente dati
non più rispondenti a verità equivale ad USO di atto falso".

