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 SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

Cat.     9     Cl.     2     Fasc.          
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OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER MOBILITÀ PERSONE INVALIDE E 
RILASCIO SPECIALE CONTRASSEGNO. 
 

Al Sig. Sindaco di 

TRIUGGIO 

 

__I__ sottoscritt__ ________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione permanente/temporanea (1) (dal _______ al _______), in deroga 

ai divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale, prevista per la mobilità delle persone 

invalide, ai sensi dell'art 188 del Codice della Strada, nonché dello speciale contrassegno previsto 

dall'art. 381 del relativo regolamento d'esecuzione e dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 

 

1 - Generalità: 
nat__ il ___________________ a ______________________________________________________________ 

residente in _______________________________________________________________________________ 

Via _________________________________________________________________________ n. ___________ 

c.f. _______________________________________________________________________________________ 

 

2 - Elementi oggettivi che giustificano la richiesta: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Allo scopo, allega: 

 certificazione medica prevista dall'art. 4 della L 5 febbraio 1992, n.104 e dell'art. 381, 3° comma 

del regolamento d'esecuzione del Codice della Strada; 

  n. 1 fotografia formato tessera 

 

Con osservanza. 

 

______________, _____________ 

                                                                                                                                     IL RICHIEDENTE 
 

_____________________ 
 

 

(1) Cancellare la voce che non interessa. 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ( "Codice in materia di protezione dei dati personali) che prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Comune di Triuggio informa che tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suo diritti. Ai sensi dell'art. 13 della 

normativa indicata. La informiamo che i dati da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse 
allo svolgimento delle attività istituzionali. 

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti  manuali, informatici  in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. 
Si informa, inoltre che "Titolare" del trattamento dei dati è il Comune di Triuggio  rappresentato ai fini del D.Lgs. 196/03 dal 
Sindaco.  
Il responsabile del Trattamento dei dati è il Comandante della Polizia Locale al quale potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti 

previsti  dall'art 7  del D.Lgs. 196/2003. 
Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 196/03 del 30/6/2003.  
 


