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DOMANDA DI CONTRASSEGNO PARCHEGGIO PER DISABILI 
 

 
 
 
 
 
 

 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di ISOLA VICENTINA 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 
 
nato/a il____________ a________________________ residente a ISOLA VICENTINA 
 
via__________________________________________ n.______ tel. _____________________________________ 
 
cittadino/a (nazionalità) _________________________ codice fiscale ____________________________________ 
 
e-mail_______________________________________ cellulare _________________________________________ 
 
in qualità di:  
 
 persona invalida - legittimata ad usufruire delle strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio  
delle persone invalide 
 
 curatore/tutore di __________________________________ nato/a a _____________________________ 

 
il _________________ residente in via/p.zza ______________________________ tel. ________________ 

 

CHIEDE 

I sensi dell’ art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, 
 
il rilascio di apposita autorizzazione ed il relativo “contrassegno parcheggio per disabili” 
 

 permanente (5 anni)  
 

 temporanea (inferiore a 5 anni) ossia dal ______________al ______________  
 (N.B. allegare n. 2 marche da bollo da € 16,00 - n.1 istanza e n.1 contrassegno). 
 
Vista l'adesione del comune alla piattaforma regionale ZTL, si chiede inoltre l'inserimento delle seguenti targhe 
 

• veicolo 1 (di preferenza) _ _  _ _ _  _ _ 
 

• veicolo 2 (in caso di impossibilità veicolo 1) _ _  _ _ _  _ _ 
A tale scopo allega: 
 

 n.1 fototessera recente  
 

 certificato medico rilasciato dall’Ufficio medico-legale dell’ULSS n. 6 “VICENZA” - attestante lo stato di 
minorazione fisica sulla deambulazione o lo stato di non vedente 

 
Protocollo 
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DICHIARA 
 

di essere a conoscenza: 
 

▪ che l'uso del contrassegno è strettamente personale ovvero non cedibile a terzi che non siano in 
quello specifico momento al servizio dell’intestatario; 

▪ che il contrassegno deve essere restituito in caso di decadenza (decesso, scadenza senza rinnovo, 
ritrovamento a seguito di smarrimento/furto e contestuale rilascio di duplicato); 

 
 
E’ informato/a e autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 196/03. 
 
 
 
Isola Vicentina, ______________________                  FIRMA__________________________ 
 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la informiamo che i Suoi dati personali da Lei forniti per la 
domanda di rilascio del contrassegno parcheggio per disabili formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi 
di riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Ente, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Desideriamo in particolare informarLa di 
quanto segue: il Comune di Isola Vicentina è Titolare del trattamento con sede in Via Marconi, n° 14 Isola Vicentina (VI) e il Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD) è lo studio Cavaggioni Scarl con sede in Via L. Pirandello, 3/N – 37047 San Bonifacio (VR). Il titolare non diffonderà i dati raccolti e li tratterà con 
modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e, 
successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato. I dati saranno conservati ulteriormente secondo gli obblighi di legge. L’eventuale 
ulteriore conservazione di dati o parte di essi, potrà essere disposta per far valere o difendere i Suoi diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi 
giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un rapporto obbligatorio ovvero in quanto strettamente funzionali al rilascio del tesserino pertanto un eventuale Suo 
rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità al titolare di svolgere/eseguire la prestazione richiesta o di fornirle parzialmente. La informiamo che può esercitare i 
diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i 
diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R 
all’indirizzo indicato sopra o una email all’indirizzo isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net oppure inviando una email all’RPD studiocavaggioniscarl@legalmail.it. 
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