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Al sig. Sindaco del Comune di Milano 

 
Il/la sottoscritta/o ___________________________________________________________________ 
 
nato/a: __________________________ il _________        residente a _________________________ 

in via __________________________________ cap._________ tel. ________________________ 

cell. _____________ già in possesso del contrassegno invalidi n. ___________ scadente il _________ 

CHIEDE 
 

l’istituzione di un’area di sosta invalidi riservata in: Via ______________________________ai sensi 
del D.P.R. 495/1992 art 381 e Ord. Sind. n 62584/2009 
 
Requisiti e documentazione necessari ai fini della richiesta 
 
Requisiti: 
− Residenza anagrafica nel Comune di Milano e titolarità di contrassegno di invalidità di durata non 

inferiore a 5 anni; 
− età non inferiore ai 24 mesi; 
− mancata disponibilità di un posto auto personale con adeguati requisiti di accessibilità (v. retro); 
− necessità di frequenti spostamenti sul territorio cittadino correlati alle condizioni di gravissimo, 

permanente disagio motorio che rendano imprescindibile l’utilizzo del veicolo immediatamente a 
disposizione del disabile per attività sociali, sanitarie o lavorative (v. retro). 

L’area verrà istituita esclusivamente nei pressi della via di residenza. 
La condizione di privo della vista – laddove non associata ad altra patologia che comprometta 
gravemente la deambulazione – non costituisce titolo per l’assegnazione dell’area. 
 
Documentazione da presentare  in fotocopia: 
− documento di identità del richiedente; 
− patente di guida in corso di validità e compatibile con le patologie documentate.  
− Qualora il richiedente non sia titolare di patente di guida potrà presentare istanza a condizione 

che sia corredata dalla patente di guida di persona corresidente. 
− ogni documentazione medica atta a dimostrare le condizioni di gravissimo, permanente disagio 

motorio (es.  verbale di invalidità civile, doc. medica specialistica ecc); 
 

Milano li ____________________ 
 

Firma leggibile ______________________________ 
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Atti del Comune 
 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEL.D.P.R. 455/2000 E S.M.I. Art.47 
 

Il/la sottoscritta/o _________________________________________________________________ 
 
Nato/a: ______________________________ il _________________________________________  
 
Residente a ____________________________________  in Via ____________________________ 
In riferimento alla richiesta di istituzione di un’area di sosta per invalidi e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del DPR445/2000 e smi  in caso di false attestazioni  

 
DICHIARA 

 
     di non possedere e usufruire di box e posti auto su area privata, 
     ovvero. 
     di disporre di box /posto auto su area privata, ma che lo stesso è privo di adeguati requisiti di 
accessibilità. 
 
Dichiara, inoltre, che l’uso dell’area di sosta richiesta è da ritenersi di frequenza:  
 
     giornaliera              saltuaria   
 
in ordine alle seguenti esigenze: 
 
     recarsi al luogo di lavoro             recarsi al luogo di studio   
 
     recarsi presso una struttura riabilitativa (allegare certificato di frequenza presso la struttura 
riabilitativa con relativo calendario delle sedute) . 
 

Altro_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Milano _____________________                                    In fede _____________________________ 
 

QUALORA dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000). 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 – codice in materia di protezione dei 
dati personali. I dati verranno trattati con modalità anche automatizzate garantendone la riservatezza e 
la sicurezza con adeguate misure di protezione, in modo da ridurre i rischi di distruzione o perdita dei 
dati (anche accidentale), di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme 
alle finalità della raccolta.  
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno diffusi. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano. Responsabile del trattamento è il Direttore 
del Settore Attuazione Mobilità e Trasporti incaricati del trattamento sono i dipendenti addetti a tale 
Settore. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 e in particolare ottenere 
l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati e la cancellazione per motivi legittimi. 
 
 
  


