
Orbassano, lì __________________________  

          

Al Sindaco del Comune di Orbassano 

 

OGGETTO : richiesta autorizzazione uso parcheggio invalidi personalizzato  

Il sottoscritto/a.……….........………………………….nato/a a........................……………………il………..............codice 

fiscale…..…………………………residente in................................................via..................................................... telefono 

..........................................in qualità di invalido/coniuge/prossimo congiunto di…............….........................………nato/a a 

.................................................il....…...………residente in ……………...……..via….........……...…………….…………, 

 

RICHIEDE 

Per il coniuge/prossimo congiunto/sé medesimo l'assegnazione di un area di posteggio gratuito da individuarsi su suolo 

pubblico in via……………...……………….............................................. 

 

DICHIARA ai sensi del DPR 445/2000 

che per l’assegnazione dell’area di parcheggio di cui sopra, l'assegnatario del contrassegno deve essere in possesso dei 

seguenti requisiti previsti all'art.10-quater - "occupazione di suolo pubblico mediante posteggi riservati alle persone 

diversamente abili" del Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione suolo pubblico approvato con 

deliberazione C.C. n. 92/2003 e s.m.i.: 

A) non avere la proprietà o la disponibilità di un area privata di parcheggio (box, cortili, ecc.) che sia accessibile, o che 

possa essere resa facilmente accessibile, nel raggio di 100 mt dal luogo di residenza o di abituale dimora; 

B) di essere in possesso di adeguata documentazione medica che evidenzino gravi difficoltà nel deambulare; 

C) di essere residente nel Comune di Orbassano o comunque la sua attività lavorativa o di cura si svolga all’interno del 

territorio comunale non a carattere temporaneo; 

 

ALLEGATI ALLA PRESENTE: 

A. fotocopia del contrassegno per invalidi da esporre sulla vettura 

B. fotocopia del referto medico legale con diagnostica specifica della patologia 

 

in fede 

..................................................... 

 

Si informa che i  funzionari del Comune sono incaricati della verifica circa la sussistenza dei suddetti requisiti; 

E’ possibile comunque concedere un solo stallo di sosta per ogni nucleo familiare. L’autorizzazione ha carattere personale e non può essere 

ceduta, essa vale per la località e per l’uso per la quale rilasciata e per la durata strettamente collegata alla validità del contrassegno. 

Inoltre: 

- Non sono concedibili aree di posteggio personalizzate qualora la persona sia in possesso di invalidità temporanea con concessione del 

contrassegno per periodi inferiori all’anno solare, né a persone che siano perennemente allettate comprovate da apposita documentazione 

medica. 

- Altresì non sono concedibili aree personalizzate qualora il richiedente sia residente in stabile condominiale ove vi sia la presenza di 

area di sosta privata di pertinenza dello stabile, anche se vietato dal Regolamento condominiale. In questo caso sarà cura 

dell’amministratore dello stabile adeguare il regolamento per permettere la sosta in area pertinenziale al richiedente o ad effettuare i 

lavori necessari per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

- Il titolare del posteggio personalizzato qualora si trasferisca in altro Comune o comunque non abbia più necessità di utilizzare il posteggio 

riservato, dovrà prontamente comunicarlo agli Uffici comunali preposti per gli adempimenti previsti. In caso di decesso dell’assegnatario tale 

incombenza è posta a carico degli eredi, i quali dovranno comunicare quanto avvenuto agli uffici comunali preposti entro sei mesi 

dall’evento. 

- Relativamente alle aree di sosta regolamentata a pagamento, la Giunta Comunale disciplina l’utilizzo delle predette aree alle persone in 

possesso di contrassegno per diversamente abili. 

- E’ prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni 

previste dall’autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. 

 


