
 

 

 
 
 
 
 
 

Al Comune di Venezia 

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese 

Settore Mobilità e Trasporti 
PEC: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it  
E-mail: protocollogenerale@comune.venezia.it  
sedi Uffici Protocollo: 
San Marco 4136 Venezia 
via Spalti n.28 Mestre 

viale Ancona n.59 Mestre 

   

OGGETTO: MODULO DI RICHIESTA PER STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO 

DI PERSONE DISABILI MUNITE DELL’APPOSITO CONTRASSEGNO 

(Art. 381 D.P.R. 495/1992; Art.12 D.P.R. 503/1996) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il ______________________ 

a________________________________________ C.F. _________________________________________ 

residente in ________________________ via/piazza _______________________ n. ______ cap. _______ 

telefono _______________ E-mail __________________________ PEC ___________________________ 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per attestazioni o di dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi degli art.46 e 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA  

□ di essere titolare del contrassegno per disabili n.____________________________________ 

rilasciato dal Comune di _____________________________con scadenza il___________________ 

□ di non possedere o di non avere in locazione, né di avere disponibilità ad alcun titolo, di un box o 

posto macchina accessibile nel proprio condominio, né in zone limitrofe; 

□ di possedere o avere locazione o di disporre di un box o posto macchina nel proprio condominio, ma 

di non potervi accedere per l’esistenza di barriere architettoniche non rimovibili; 

□ che la sede di lavoro si trova __________________________________________(solo in caso di 

richiesta di area di sosta presso il luogo di lavoro); 

 

CHIEDE  

pertanto che, nei pressi della propria abitazione/sede di lavoro, sia riservata un’area per la sosta di veicoli al 
servizio di persone disabili. 

_________________________________         _______________________________________ 
 (Luogo e data) (firma del richiedente) 
 

Documentazione da allegare: 

 copia documento d’identità in corso di validità; 
 copia contrassegno “parcheggio per disabili”; 

 documentazione utile a descrivere il luogo dove viene richiesto lo stallo di sosta (fotografie, schizzi 

planimetrici, ecc.); 

 ulteriori annotazioni volte a specificare la necessità di istituzione dello stallo disabili. 

- segue - 
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- segue - 

Modalità di trasmissione dell’istanza: 

 PEC: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it; 

 e-mail: protocollogenerale@comune.venezia.it;  (solo per soggetti privi di PEC). 

 Sedi Uffici protocollo:  

 San Marco 4136 Venezia;  

 via Spalti n.28 Mestre;  

 viale Ancona n.59 Mestre. 

Modalità di ritiro del provvedimento: 

Pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia: www.comune.venezia.it/ordinanze 
 
 

Qualora cessassero per qualsiasi motivo le condizioni per le quali è stata concessa l’area di sosta 
riservata, è fatto obbligo al richiedente, o chi per esso, di darne tempestiva comunicazione scritta 

ad uno degli indirizzi sopra indicati. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi del Regolamento CE 27 aprile 2016, 
n.2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e, in particolare, che 
tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali dell’Ente per le quali la presente richiesta viene resa, e di acconsentire, ai sensi dell'art. 6 

e 7 del predetto Regolamento, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità 
sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili. 
 

_________________________________         _______________________________________ 
 (Luogo e data)  (firma per il consenso) 
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