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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
 PER RILASCIO CONTRASSEGNO DISABILI
 PER RINNOVO CONTRASSEGNO DISABILI
(Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)

E’ obbligatorio compilare tutti i campi. Le domande incomplete non potranno essere accettate.
Il sottoscritto …………………………………………………..nato a ……………………… il …………………. res. a Lucca in
Via …………………………………………..n°…… Tel ………………………………….. Cell …………..…….…………………
Email ………………………………………………..................................................................
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia, sotto la propria personale responsabilità.

DICHIARA
DI NON ESSERE TITOLARE DI ALTRO CONTRASSEGNO PER DISABILI E DI

ritirare in data odierna il contrassegno per disabili cat. F n°………………
emesso in data ………………………….. che scade in data …………………………………
Contestualmente chiede, a partire dalla data odierna, il collegamento del sopracitato contrassegno al veicolo
targato ………………………. che consente l’accesso nella ZTL del Comune di Lucca.

Firma Autografa
Data ……………………………………

…………………………………………………

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28.12.2000 n. 45, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ad un documento di
identità del sottoscrittore

Si allegano i seguenti documenti:
•

2 Foto tessera;

•

Fotocopia fronte/retro di documento di identità;

•

Fotocopia Codice fiscale;

•

Fotocopia fronte/retro libretto di circolazione (in caso di collegamento veicolo);

•

Contrassegno scaduto originale (in caso di rinnovo);

•

Per primo rilascio: Certificazione di accertamento disabilità rilasciata dall’ufficio Medico Legale della ASL
attestante difficoltà di deambulazione;

•

Per rinnovo: Certificazione di accertamento disabilità (attestante difficoltà di deambulazione) rilasciata
dall’ufficio Medico Legale della ASL (se primo rilascio era a tempo determinato) OPPURE Certificazione del
medico curante che attesti il permanere dell’invalidità dichiarata dall’ufficio Medico Legale della ASL (se
primo rilascio era a tempo indeterminato);
N.B. : E’ necessaria la presenza del disabile per l’apposizione di firma autografa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------(RISERVATO ALL’UFFICIO PERMESSI)
Il presente atto è stato ricevuto dal Sig……………………………………addetto all’Ufficio Permessi, che ha verificato l’identità
del richiedente mediante il documento d’identità allegato .
Lucca,……………………….

Firma ….……………………..…………

